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Scuola/ Unicobas: con riforma licei istruzione
'iperminimalista'
12-06-2009 21:36
Ministro ha atteso fine lezioni per nnesimo programma tagli

L'Unicobas, attraverso il suo leader Stefano d 'Errico, esprime un giudizio
fortemente negativo riguardo la riforma dei l icei , approvata oggi in prima lettura
dal Cdm: "la Gelmini - sostiene il segretario sindacale - ha atteso la fine delle
lezioni per uscire allo scoperto con un ennesimo grande programma di tagli,
questa volta destinato alla scuola superiore". Secondo d'Errico il nuovo sistema
dei licei , ridott i a sei e con un sostanzioso ridimensionamento dell 'offerta
formativa settimanale corrisponderebbe alla nascita della "scuola
iperminimalista". Negativo anche il giudizio dell 'Unicobas riguardo il "r iordino
delle classi di concorso: basta dire - sostiene il segretario - che ad esempio si
per far risparmiare lo Stato si potrà insegnare scienze chi non ha neanche un
esame nella materia". "Si 'salvano' - continua d 'Errico - solo i l icei tradizionali,
che da 28 ore passeranno a 30, ma viene colpito pesantemente il latino nello
Scientif ico . I l l iceo linguistico viene invece ridotto a 30 ore e gli ist itut i d 'Arte
(che confluiscono nel l iceo Art istico) passano da 40 a 32 ore". Per il leader
Unicobas dietro all 'attuazione di questa riforma, come anche quella degli altr i
gradi d 'istruzione, si cela la necessità del governo di realizzare economie:
"verranno modif icati - sottolinea il sindacalista - orario di lavoro , durata delle
lezioni e struttura dei programmi. Si prevede inoltre l 'innalzamento drastico di
un punto percentuale del rapporto docenti -alunni, dall 'anno scolastico
2010/2011, con conseguente 'ingrossamento' e diminuzione delle classi". "Non
male per un Paese che in Europa è agli ult imi posti: 69% di diplomati tra i
giovani contro il 73% della Germania , il 77% della Gran Bretagna, l '80% della
Francia, l '81% del Belgio e della Grecia, l '84% dell 'Ir landa, l '86% della
Finlandia, nonché la metà - conclude d 'Errico - di lauree della media Ue".
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