
Sei un genitore
e desideri
una scuola

di qualità per
tuo figlio?

Sei un insegnante

e chiedi di avere

a disposizione

gli strumenti

necessari per

educare al
meglio?

Lavori nella
scuola e vuoi
che sia un

luogo sicuro eprotetto?

Sei un cittadino

indignato perché

non ti sem
bra il

caso di risparmiare

i soldi pubblici

a discapito delle

nuove generazioni e

del futuro del paese?

Sei u
no studente

e cre
di in

 una

scuola che

possa gara
ntir

ti

un fu
tu

ro
?

Un�occasione gioiosa per :
- presentare i dati della Campagna per la Buona Scuola.

- ribadire il nostro �no� ai tagli finanziari sulla scuola, e alle disposizioni stabilite
  dalla recente Riforma Gelmini.

- chiedere maggiori risorse per gli organici, per le attività didattiche e la sicurezza
  degli edifici scolastici.

Ti aspettiamo
in piazza San Paolo, a Monza

sabato 28 marzo, dalle ore 15:30

Festa per la Scuola di qualità

Se ti piace pedalare, unisciti al bici - corteo del Coordinamento
Partenza da Concorezzo, piazza  della Pace, ore 15:00.

Primo punto di ritrovo in Monza, via Lecco 160,  ore 15:30 (casa Cantoniera). Si arriva tutti  in piazza San Paolo.

Nei punti informativi che allestiremo alla festa, potrai confrontarti con noi, segnalando un disagio
scolastico di cui sei a conoscenza e informandoti sulle nostre attività.

Coordinamento monzese per la Difesa della Scuola Pubblica

con l�adesione del Coordinamento Difesa Scuola Pubblica Milano Est e Brianza      difendiamolascuola@gmail.com

Musica, informazione e animazione.

Porta qualcosa di buono, per il tavolo delle merende.
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