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                    La FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA della Provincia di Matera, per il 
giorno  18 novembre  2017, dalle ore  11,30   alle ore 13,30, presso l’Aula Magna dell’Istituto IISS 
“Pitagora” – POLICORO  ,    hanno  indetto l’Assemblea Sindacale  rivolta al personale docente e 
Ata in  servizio nelle scuole di ogni ordine e grado degli Istituti in indirizzo per  l’iniziativa  

             “La scuola è aperta a tutti e a tutte”, 18 novembre 2017” 
Rinnovo del contratto nazionale di lavoro scuola e Formazione del           

personale docente e Ata 

A settant’anni dalla Costituzione, a cinquanta dall’esperienza della scuola di Barbiana, ma anche alla 
vigilia di un momento importantissimo, il tanto atteso rinnovo del contratto per i lavoratori del comparto 
“Istruzione e Ricerca”.  Nel manifesto allegato  viene ribadito che la scuola appartiene al Paese e “non può 
essere oggetto di riforme non condivise e calate dall’alto” e che essa “è aperta a tutte e a tutti, anche alle 
nuove italiane e ai nuovi italiani e a chiunque approdi nel nostro Paese”. Una scuola inclusiva dunque, di cui 
uno dei modelli più significativi resta l’esperienza di Don Milani a Barbiana, che per questo motivo è stata 
scelta come sede dell’iniziativa nazionale di sabato 18 novembre 2017 in cui, dopo la mattinata che si 
svolgerà al Teatro Giotto di Vicchio (Fi), una delegazione composta dai Segretari generali di FLC CGIL, 
CISL Scuola, UIL Scuola Rua e Snals  raggiungerà Barbiana per rendere omaggio alla scuola di Don Milani. 
Contemporaneamente, in cento scuole simbolo sul territorio italiano, si svolgeranno presidi e iniziative per 
rilanciare la realizzazione della scuola come comunità educante fondata sui valori della nostra Costituzione, 
fattore di crescita e speranza per le future generazioni. 

Matera 13/11/2017    
 
                                                                                 Flc Cgil  Angela Uricchio  

                                                                          Cisl Scuola Loredana Frabrizio  
                                                                             Uil Scuola Michelangelo Ferrara  
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