
Cosa abbiamo fatto e Cosa abbiamo fatto e 
COSA POSSIAMO COSA POSSIAMO 

ANCORA FAREANCORA FARE
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PERCHE’ LA SCUOLA CHE VOGLIAMO PERCHE’ LA SCUOLA CHE VOGLIAMO 

NON RIMANGA UN DESIDERIONON RIMANGA UN DESIDERIO



Fatto...Fatto...

§§ Incontro informativo al centro culturaleIncontro informativo al centro culturale
§§ Raccolta adesioni presso i rappresentantiRaccolta adesioni presso i rappresentanti
§§ Adesione alla rete dei coordinamenti dei Adesione alla rete dei coordinamenti dei 

comuni di Torino sud ovestcomuni di Torino sud ovest
§§ Partecipazione al consiglio comunale Partecipazione al consiglio comunale 

apertoaperto
§§ Volantini informativi distribuiti alle famiglieVolantini informativi distribuiti alle famiglie
§§ Richieste di informazione Richieste di informazione 

all’amministrazione sulle conseguenze della all’amministrazione sulle conseguenze della 
riforma e sulla sicurezzariforma e sulla sicurezza
§§ Newsletter settimanaleNewsletter settimanale



Lavori in corso ….Lavori in corso ….

§§ Raccogliere le firme in occasione delle Raccogliere le firme in occasione delle 
iscrizioni da inoltrare all’ufficio scolastico iscrizioni da inoltrare all’ufficio scolastico 
provincialeprovinciale
§§ Informare e contrastare circa gli effetti della Informare e contrastare circa gli effetti della 

riforma riforma GelminiGelmini che peggioreranno la che peggioreranno la 
qualità della nostra scuolaqualità della nostra scuola
§§ Rappresentare un punto di riferimento per i Rappresentare un punto di riferimento per i 

genitori, gli insegnanti e le istituzioni di genitori, gli insegnanti e le istituzioni di 
Orbassano sui temi della scuolaOrbassano sui temi della scuola
§§ Collaborare con gli organi delle scuole Collaborare con gli organi delle scuole 

(direzione didattica, consiglio di circolo) (direzione didattica, consiglio di circolo) 



Da fare ….Da fare ….

Vorremmo decidere anche insieme a voiVorremmo decidere anche insieme a voi
che cosa fare adesso …che cosa fare adesso …



… solo se saremo tanti ed uniti potremo … solo se saremo tanti ed uniti potremo 
sperare di fare qualcosa per i nostri sperare di fare qualcosa per i nostri 

bimbi…bimbi…
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