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L'immagine della settimana.  

Lecco: prosegue la protesta degli insegnanti del Pa rini. Sospese tutte le visite didattiche  

Stop alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione in segno di protesta contro la nuova manovra finanziaria e il riordino della scuola
superiore. A deciderlo è stato il collegio docente dell'istituto Parini di Lecco che, dopo la decisione di sospensione di tutte le attività 
aggiuntive previste dal POF, a fronte dell'immobilismo del Ministero ha deciso di proseguire con altre azioni di protesa. E così, al 
termine di una partecipata discussione del corpo insegnante, si  è scelto di sospensione tutte le visite didattiche
contemporaneamente ad altre iniziative di protesta che saranno portate avanti nel corso dell'anno per far conoscere alle famiglie la 
situazione della scuola. In calce il comunicato stampa sulla vicenda.  
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Lecco
  

L'ITCS "G.Parini" di Lecco aveva sospeso  nel Collegio del 18 giugno 2010 
l'approvazione di tutte le attività aggiuntive previste dal POF in segno di protesta 
contro la manovra finanziaria e il riordino della scuola superiore. 
Nonostante la fortissima adesione a livello nazionale fino ad oggi la mobilitazione non 
ha ottenuto i risultati attesi.  Pertanto il corpo docente del nostro istituto intendeva 
prorogare la sospensione totale del POF nel Collegio di venerdì 10 settembre 2010. 
Durante una intensa e partecipata discussione è emersa, però,  l'esigenza di 
mantenere alta la qualità della scuola pubblica unitamente alla preoccupazione di non 
interrompere la ricca tradizione di esperienza professionale che caratterizza il nostro 
Istituto sul territorio. 
Si è giunti quindi alla decisione di sospendere tutte le visite didattiche e i viaggi di 
istruzione (come indicato  nel punto 65/f del POF dell'Istituto), contemporaneamente 
attivare altre iniziative di protesta con le altre scuole del territorio in modo da 
organizzare efficaci  comunicazioni con studenti e famiglie per far conoscere la reale 
situazione in cui si trova la scuola italiana. 
Lecco, 10 settembre 2010 
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