
CARI GENITORI, QUESTA MATTINA CARI GENITORI, QUESTA MATTINA 
NON SIAMO A SCUOLA NON SIAMO A SCUOLA PERCHPERCHÉÉ……
I decreti (tagli) voluti dai ministri Gelmini e Tremonti mettono in

discussione il diritto di avere una scuola di qualità per i vostri figli

Ecco cosa succederà a partire dal prossimo anno scolastico

SCUOLA MATERNASCUOLA MATERNA

 Possibilità di fare solo orario antimeridiano: i bambini potranno andare a scuola solo di
mattina dalle 8.00 alle 13.00.

 Le sezioni potranno arrivare a 29 bambini.

SCUOLA ELEMENTARESCUOLA ELEMENTARE

 Riduzione dell’orario da 30 a 24 ore settimanali  si andrà a scuola dalle 8.30 alle 12.30.
 Scomparsa del tempo lungo che garantisce, per l’intera giornata,  attività educative ai

bambini.  Si passerà da 36 a 24 ore settimanali senza più mense e orario pomeridiano.
 Aumento del numero di  alunni a 27 per classe.
 Gli  insegnanti  non  avranno  più  ore  a  disposizione  per  attività  di  recupero,  di

arricchimento per i più capaci,  o per sostituire i colleghi assenti.
 Ritorno al maestro unico tuttologo e non più specializzato in specifiche discipline.

Dovrà  insegnare,  oltre  alle  materie  tradizionali,  anche   Educazione  Motoria,
Educazione all’immagine, Educazione musicale, Inglese, Informatica.

SCUOLA MEDIASCUOLA MEDIA

 Riduzione dell’orario scolastico da 33 a 29 ore settimanali  
 Scomparsa del tempo prolungato e si passerà da 36 a 29 ore settimanali senza più

mense e orario pomeridiano.
 Aumento del numero di  alunni a 30 per classe.
 Gli  insegnanti  non  avranno  più  ore  a  disposizione  per  attività  di  recupero,  di

arricchimento per i più capaci, o per sostituire i colleghi assenti.

SCUOLA SUPERIORESCUOLA SUPERIORE

 Riduzione da 38 a 32 ore settimanali negli istituti tecnici e professionali e da 28 a 25
nei Licei;

 Riduzione del 30 % degli insegnanti di laboratorio
 Aumento del numero di  alunni ad oltre 30 per classe.

Gli Insegnanti e il Personale ATA delle Scuole del Veneto 


