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Tra i progetti della Ministra Carrozza, ci sarebbe anche la riduzione del percorso di studi 

delle scuole superiori da 5 a 4 anni. 

Si tratta di un provvedimento che non tiene minimamente conto della qualità della 

didattica, del lavoro svolto dai docenti e delle esigenze degli studenti: se,infatti, nelle 

nostre scuole ci sono già numerose difficoltà a condurre a termine i programmi in 5 

anni,vi immaginate cosa potrebbe succedere con un anno di scuola in meno? Dato 

che attualmente il nostro sistema scolastico non permette di approfondire alcune 

tematiche e di valorizzare le capacità critiche degli studenti, secondo voi con la 

riduzione del percorso di studi, la situazione potrebbe migliorare? 

Se con il sistema attuale molti insegnanti sono costretti a "correre", non potendo 

realizzare attività di recupero curriculari, pensate davvero che con un anno di scuola in 

meno gli studenti ch riscontrano difficoltà e carenze di base possano colmarle? 

 

Come se non bastasse, l'ennesimo taglio alla scuola pubblica determinerà un'ulteriore 

riduzione degli organici dei docenti, colpendo soprattutto i precari, i quali vedranno 

sempre più allontanarsi ogni ipotesi di immissione in ruolo. 

Per il governo Letta e la ministra Carrozza,entrambi appartenenti al Pd, la scuola non 

sarebbe più un luogo di crescita, di confronto e di apprendimento, un servizio pubblico 

ed un bene comune ma un fastidioso costo da ridurre drasticamente in nome 

dell'austerity calpestandone la qualità ed i diritti di chi vi lavora ! 

 

Rifondazione comunista chiede: 

 

•  il mantenimento del percorso scolastico delle superiori a 5 anni; 

• maggiori finanziamenti alla scuola pubblica, tagliando i fondi alle scuole private, 

in modo tale da rispettare l'art.33 della nostra Costituzione; 

•  il ripristino delle sperimentazioni e delle attività extracurriculari eliminate in questi 

anni ; 

•  l'abrogazione della riforma Fornero, la quale aumenta i requisiti necessari per 

andare in pensione sia per gli uomini che per le donne, rallentando l'immissione 

in ruolo dei precari. 


