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“E’ proprio quando si crede che sia tutto finito, 
che tutto comincia”
Daniel Pennac

“Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, 
perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. 
Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che 
dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere”.  
Italo Calvino

C D P  T o s c a n a  l a n c i a  l a  n u o v a  c a m p a g n a :

Conosci il Candidato … poi  VOTA!
Inizio 15 aprile 2015 - Conclusione 31 maggio 2015 nella cabina elettorale
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@DocentiPrecari

 

 

PARTITO / LISTA   

NOME      COGNOME 

 

 

1. DOCENTI  PRECARI  - Come intende impegnare concretamente il governo in merito alla 

sentenza della Corte di Giustizia Europea per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari della 

scuola? 

 

 

 

 

 

2. QUALITÀ DELLA DIDATTICA / GENITORI  -  Cosa risponde ai genitori che secondo il DDL 

affideranno la formazione dei loro figli a docenti senza esperienza e in alcuni casi non in 

possesso di specifica abilitazione? 

 

 

 

 

 

3. DOCENTI DI RUOLO - Come pensa di poter impedire che i docenti in ruolo debbano ogni tre anni modificare 

l'oggetto del loro insegnamento disperdendo conseguentemente competenze e professionalità?  

 

 

 

 

4. COSA E' DISPOSTO A FARE SE ...  Qualora il DDL dovesse essere convertito in legge con le summenzionate 

criticità, sarebbe disposto a rimettere il suo mandato e a ritirare la sua candidatura? 

         SI        NO      NON RISPONDE        

               

 

NICLA ROBBA 

Premesso che un consigliere regionale per adesso non è un parlamentare per cui il suo campo di 

azione è diverso, proporrei un'interpellanza e un' interrogazione parlamentare per capire quali atti il 

Governo intende stabilire o ha messo in atto per ottemperare alle disposizioni della Corte di Giustizia 

Europea, questo è anche un modo per focalizzare l'attenzione dei parlamentari sulle disposizioni da 

attuare. 

 

 

Affidereste la vostra salute ad un operatore sanitario privo di preparazione e relativa 

specializzazione? La formazione e l'educazione di un cittadino è importante quanto una corretta 

pratica medica. Una buona educazione offre le garanzie di partecipazione a pieno titolo alla vita 

sociale, politica e culturale del proprio paese. Affidare l'educazione dei propri figli a docenti inesperti 

è rischioso quanto affidarsi alle cure mediche di chi non ha esperienza in tale campo! 

Il Popolo Toscano  (PD) 

In tal caso, prevedo che l'unica opportunità concessa sia quella di fermare il ddl.  

Se dovesse essere approvato e divenire legge, l'unica possibilità sarà quella di indire un referendum 

abrogativo. 
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