
I saperi nonI saperi nonI saperi nonI saperi non    
si rottamano!si rottamano!si rottamano!si rottamano!    

 
Il governo Renzi si mostra in continuità con i governi precedenti per quanto riguarda 
le politiche di smantellamento della scuola e dell'università pubbliche. Infatti, le 
prime dichiarazioni della neoministra dell'Istruzione e dell'università Stefania Giannini 
evidenziano la volontà di voler riproporre il bonus-maturità, causa negli scorsi mesi di 
un vero e proprio caos per quanto riguarda le graduatorie dei partecipanti ai test 
d'accesso all'università.  
Esso attribuisce fino a 10 punti per gli studenti che abbiano conseguito un voto di 
maturità di almeno 80 centesimi. E' stato abbondantemente dimostrato come il 
bonus-maturità abbia generato forti discriminazioni e disuguaglianze,anche tra 
studenti della stessa città.  
Tale provvedimento viene annunciato in vista dei prossimi test d'ingresso, che si 
svolgeranno per la prima volta ad aprile, quindi ben prima del conseguimento del 
diploma da parte degli studenti!  
Tra gli altri provvedimenti annunciati dalla ministra Giannini, ci sono la riproposizione 
del ddl Aprea, già oggetto di dure contestazioni da parte degli studenti, poiché riduce 
drasticamente la democrazia nelle scuole, e la volontà di confermare i finanziamenti 
pubblici alle scuole private, nonostante l'art.33 della Costituzione lo vieti.  
Per quanto riguarda l'università, il governo Renzi punterebbe ad incentivare i prestiti 
d'onore per garantire il diritto allo studio, facendo venir meno l'universalità del 
welfare studentesco. Inoltre, i finanziamenti agli atenei sarebbero subordinati a 
presunti criteri "meritocratici", determinando la creazione di Università di serie A e di 
serie B. 

I Giovani CI Giovani CI Giovani CI Giovani Comunistiomunistiomunistiomunisti    chiedono:chiedono:chiedono:chiedono:    
    

----    l'abolizione dei test d'ingresso per accedere l'università;l'abolizione dei test d'ingresso per accedere l'università;l'abolizione dei test d'ingresso per accedere l'università;l'abolizione dei test d'ingresso per accedere l'università;    
----    l’abolizione l’abolizione l’abolizione l’abolizione del bonus maturità;del bonus maturità;del bonus maturità;del bonus maturità;    
----    il rispettoil rispettoil rispettoil rispetto    e lo sblocco degli scatti di anzianità per gli insegnati e per il e lo sblocco degli scatti di anzianità per gli insegnati e per il e lo sblocco degli scatti di anzianità per gli insegnati e per il e lo sblocco degli scatti di anzianità per gli insegnati e per il 
personale ATA;personale ATA;personale ATA;personale ATA;    
----maggiori risorse per la scuola pubblica.maggiori risorse per la scuola pubblica.maggiori risorse per la scuola pubblica.maggiori risorse per la scuola pubblica.    
----maggiori risorse per il diritto allo studio;maggiori risorse per il diritto allo studio;maggiori risorse per il diritto allo studio;maggiori risorse per il diritto allo studio;    
----l'abolizione dei finanziamenti pubblici a scuole ed atenei privatil'abolizione dei finanziamenti pubblici a scuole ed atenei privatil'abolizione dei finanziamenti pubblici a scuole ed atenei privatil'abolizione dei finanziamenti pubblici a scuole ed atenei privati....    
 

                                         


