orma della
d
riforma
a del M5S:
M
addio b
bonus
La rifo
merito
o e carrd 500
0 euro,, forma
azione
e retrib
buita
Alessandroo Giuliani Giovedì, 25 Magggio 2017
Retribuire lee ore di formaazione obblig
gatoria, basta soldi alle parritarie, elimin
nare il bonus m
merito e quelllo da 500
euro per l’agggiornamentoo, la chiamataa diretta e i teest Invalsi.
Sono le indicazioni dei 19mila iscritti al M5S chee hanno detto la loro sulle priorità da addottare per lo
"smantellam
mento" della Buona
B
Scuolaa, da inserire nnel programm
ma di governo
o sull’istruzioone dello stessso
movimento nnazionale.
Ebbene, la ggrande maggioranza degli iscritti al M55s hanno detto
o sì alla fine dei finanziam
menti alle scuole
paritarie, atttraverso la modifica
m
dellaa Legge 62 deel 2000 che ha istituito la parità
p
scolastiica per le scu
uole private:
su quasi 19 m
mila votanti in
i meno di 3 mila hanno s celto di non mettere
m
mano
o alla legge.
Sulla Legge 107/15, gli iscritti hanno indicato com
me preferenza prioritaria,l'o
obbligatoriettà e la retrib
buzione delle
ore di formazione dei doocenti, canceellando la "ccard" da 500
0 euro (10.847 voti) e metttendo al seco
ondo posto
"la collaboraazione tra doccenti, elimina
ando la chiam
mata diretta
a e il bonus del
d merito asssegnato dal dirigente.
d
Al
terzo posto vviene indicataa l'eliminazio
one o la modiffica dei test Invalsi.
I
Quanto all'oofferta formativa, su oltre 18
1 mila votannti, in 8 mila circa
c
si sono espressi per lla riduzione del numero
di alunni peer classe, in oltre
o
5 mila per diffonderee il tempo piieno e le com
mpresenze di docenti nellee classi e
quasi altrettaanti per riprisstinare gli insegnamenti riddotti dalla "riiforma Gelmiini" e inserirnne di nuovi. Richiesto
R
anche, per qquanto riguardda la didatticaa, un maggio re utilizzo dii strumenti tecnologici
t
e di libri digittali.
Nei giorni sccorsi, prima del
d voto, sul blog
b
di Beppee Grillo era in
ntanto compaarso un avvisoo: il quesito sulle
s
scuole
private, preccisavano i 5 Stelle,
S
"non riiguarda le scuuole dell'infan
nzia e i nidi, perché
p
per quuesta fascia d'età (0-6
anni) le scuoole private paaritarie nella maggior
m
partee dei casi sup
ppliscono alla mancanza dii scuole pubb
bliche statali
sul territorioo e rappresenttano dunque una
u scelta obbbligata per lee famiglie".

