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L'ULTIMO SPREGIO DEL GOVERNO MONTI
Il Consiglio dei Ministri in data 8/3/2013 ha approvato definitivamente il
regolamento che istituisce il Sistema nazionale di valutazione costituito
da Invalsi, Indire e Ispettori, dove l'Invalsi assume un ruolo preminente
di coordinamento.
Le scuole diverranno “testifici”, dove il personale tutto verrà messo alla
frusta dai dirigenti scolastici affinché il buon andamento dei test faccia
loro ottenere una buona retribuzione di risultato e la libertà di
insegnamento scomparirà definitivamente.

BISOGNA SIN DA ORA MOBILITARCI AFFINCHE'
IL NUOVO GOVERNO FACCIA RETROMARCIA
Per conoscere e per discutere quanto approvato e per affilare le
armi in vista della mobilitazione L'Altrascuola e L'Unicobas
hanno organizzato il convegno nazionale

La valutazione nelle e delle
scuole: le prove INVALSI"

“

Che si svolgerà a FIRENZE LUNEDI’ 25 MARZO 2013 ORE 8,00 -14,00
NEI LOCALI DELL'IIS SALVEMINI - D'AOSTA (Via Giusti 27)
Interverranno: Stefano d’Errico (Segretario Nazionale dell'Unicobas),
Claudio Galatolo (Direttivo nazionale Associazione l'AltrascuolA) e
Stefano Frosini (Segreteria provinciale Unicobas Firenze)
L’iniziativa è aperta al personale docente ed ATA delle scuole di ogni
ordine e grado CON ESONERO DAL SERVIZIO PREVISTO dall’art. 64
del CCNL (comma 4 per il personale ATA e comma 5 per i docenti).
Per informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 0586 210116
oppure al 3356825103 o al 06 7027683 oppure prenotarsi via e-mail
scrivendo a info@unicobaslivorno.it
Ad ogni partecipante verrà fornita una cartellina con materiale informativo. L’Associazione
rientra fra quelle qualificate in via definitiva dal Ministero dell’Istruzione (D.M. 177/2000) e il
corso è valido al fine dei crediti professionali. Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Il Corso è gratuito per gli iscritti all'Unicobas e/o all'AltrascuolA.

