C D P To 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
“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

www.docentiprecari.it
@DocentiPrecari

PARTITO / LISTA
NOME

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

Sì- Toscana a Sinistra

COGNOME

Michelangelo Jan

Vecoli

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?

Mi attiverò con ogni mezzo perché venga dato seguito alla sentenza della corte europea del
novembre 2014 per la stabilizzazione dei precari della scuola recuperando risorse, con una
proposta di legge regionale, tagliando drasticamente i fondi alle scuole private.

2.

- 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?
QUALITÀ DELLA DIDATTICA / GENITORI

E’ il testo stesso del DDL ad essere profondamente sbagliato. Il preside sceriffo deciderà in
maniera arbitraria a chi e come far insegnare le materie. Credo che la regione Toscana si debba
opporre a questa americanizzazione del sistema scolastico , come del resto i genitori stessi che non
avrebbero con questo testo nessuna garanzia di insegnamento. E’ l’ora della mobilitazione per
cambiare il testo, anche facendo pressione sui deputati e senatori della Repubblica.

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?

Tramite una mozione del consiglio regionale sarà mia cura sensibilizzare governo e parti sociali
affinché si scongiuri la sciagurata idea del governo di poter cambiare docenti ogni tre anni. Non
solo, è necessario che l’insegnamento venga uniformato e che si stabilizzino i precari della scuola
affinché l’insegnamento sia continuato, con competenze certe e non soggette alle bizze di questo o
quel preside .

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?riguarda la stabilizzazione dei
precari della scuola?

SI

X

NO

NON RISPONDE

Non mi dimetterei perché non sarebbe una scelta frutto della mia azione di governo.
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