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La scuola pubblica viva
Tra “riforma” e tutela dei 

diritti di tutti

Incontro pubblico di
 Punto Arlecchino

Mercoledì 1 dicembre 2010
Ore 16.30 - Sala della Vaccara

Punto Arlecchino riceve su 
appuntamento:

Lunedì:   10.00 - 13.00
Mercoledì:   15.00 - 18.00

Sede: Perugia
Via Magno Magnini 
 Tel. 075/5002281

e~mail: 
puntoarlecchino@comune.perugia.it

Nell’iimagine: Raffaello, La scuola di Atene

Con:

Monia Ferranti

Simonetta Fasoli

Diana Cesarin

Iva Rossi

Alba Cavicchi

Coordina:
Renzo Zuccherini
Responsabile Punto Arlecchino

Segue dibattito

Assessore alle politiche scolastiche del 
Comune di Perugia.

Segretaria nazione del Movimento di 
Cooperazione Educativa.

Flc Cgil.

Dirigente scolastico, Perugia

Insegnante, presidente Cidi Perugia.

Chi lavora con i “nuovi arrivati” si 
interroga sulle conseguenze della. 

“riforma” Gelmini, che ormai ha 
coinvolto tutti i gradi di scuola: in 

questa situazione di passaggio e di 
disagio, che investe sia gli aspetti 
organizzativi, sia quelli educativi e 
didattici, si avverte il rischio che 

vengano trascurate le esigenze di 
quelli e quelle che hanno più 

bisogno di cura e di attenzione.
Ciò nonostante, la scuola  pubblica 
sta cercando di mantenere i livelli 

minimi di qualità educativa con 
l'obiettivo di  garantire il diritto 

all'istruzione di tutti. A quali energie 
ha fatto ricorso? È veramente 

riuscita a mantenere i livelli minimi? 
Quali sono gli aspetti e gli elementi 

su cui la scuola potrebbe 
impoverire la sua proposta 

educativa? C'è il rischio che a 
“pagare” il costo della situazione 

che vive la scuola siano i più 
deboli, i nuovi arrivati?

La tavola rotonda vuole riflettere su 
come oggi sia possibile garantire i 

diritti di tutti e di ognuno nella 
scuola. 

Punto Arlecchino


