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Anief: “Anticipare l’obbligo scolastico
per garantire il diritto allo studio”

Condividi su:

      

Per garantire il diritto allo studio bisogna ripensare l’obbligo scolastico.

“E’ necessario avere piu’ classi, piu’ sedi, piu’ plessi e piu’ organici a partire
dalla stabilizzazione dei 70mila colleghi chiamati dall’organico Covid”: a
dirlo e’ stato stamani Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato
Anief, nel corso del seminario sulla Legislazione scolastica organizzato per
la provincia di Ragusa.

“E’ arrivato il momento di avviare una riflessione: anticipare l’obbligo
scolastico. Cominciamo dunque ad aggredire questa nostra difficolta’
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rispetto all’Europa. Abbiamo 10 punti di percentuale di deficit nel percorso
0-6 per i nostri bambini. E’ li’ che prendono corpo le prime disuguaglianze”.
ha aggiunto il dirigente sindacale.
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Giornata dei beni culturali
siciliani, ricco il programma
di mostre e visite guidate in
memoria di Sebastiano Tusa

Si arricchisce ulteriormente il
programma di iniziative promosse per

la […]

Hub vaccini a Ragusa, si
adegua ala dell’ex ospedale

Civile
Si corre per completare i lavori

necessari a quello che […]

Makari, al via la nuova serie
Palomar al sapore di Sicilia.

Dal 15 marzo
Punta sulle atmosfere siciliane e sulle

pagine letterarie di Gaetano […]

Brutto incidente in contrada
Coffa, fra Comiso e

Chiaramonte
Un brutto incidente si è verificato

questa mattina intorno alle […]

Covid, domani a Messina il
nuovo hub vaccinale

  Sarà presentato domani (mercoledì
10 marzo) alle 12.30, alla […]

Covid, cresce numero contagi
a Santa Croce Camerina.
Sindaco Barone: “Niente

allarmismo”
Cresce il numero dei contagi in città, il

Sindaco: “Niente […]

Si arricchisce ulteriormente il programma di

iniziative promosse per la […]
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