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Vogliamo riflettere, discutere, ragionare insieme!!!
Dopo oltre un anno in cui la PANDEMIA ha colpito soprattutto la scuola, l’invalsi ci
propina il solito inutile CENSIMENTO!

Non è stato fatto niente per garantire la frequenza a scuola in sicurezza (aumento del
personale per diminuire il numero di alunni per classe, aumento degli spazi scolastici
etc.) ma i milioni per finanziare l’Istituto invalsi ci sono anche quest’anno!
Abbiamo già perso troppi mesi di scuola in presenza per la mancanza di finanziamenti.
Dopo anni di studi ed indicazioni per differenziare la didattica continua
l’appiattimento dei TEST STANDARDIZZATI condizionando i contenuti dei libri di
testo e minando la libertà d’insegnamento!
È veramente assurdo che in questi giorni gli stessi sociologi, psicologi, filosofi,
pedagogisti che stanno raccomandando a tutti i docenti di non stressare gli alunni,
somministrando tante verifiche nell’ultimo mese di scuola, non abbiano nulla da ridire
su questo inutile e dannoso adempimento burocratico.
Non regaliamo un’ora di più del nostro TEMPO SCUOLA e del nostro tempo di VITA a
questo inutile e dannoso rituale
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BLOCCHIAMO l’invalsi con lo SCIOPERO BREVE
È uno sciopero FACILE che permette di NON SOMMINISTRARE le prove d’italiano
previste per il 6 maggio e di NON CORREGGERE nessuna prova a partire dal 6 (questo
per quel che riguarda la SOLA correzione delle prove di inglese e matematica)
perdendo solo 1 ORA di lavoro!

ISTRUZIONI SCIOPERO INVALSI 2021
SCUOLA PRIMARIA
CALENDARIO
PROVE

TIPO DI
SCIOPERO

COSA SI DEVE FARE
si somministrano

5 maggio
Inglese 5°

nessuno per
questa data

6 maggio
Italiano 2° e 5°

somministrazion
non si somministrano e/o non si correggono
e e correzione

12 maggio
Matematica 2°
e 5°

correzione

se la correzione è prevista a partire dal 6 le prove
non si correggono

si somministrano ma non si correggono

in sintesi:
sciopero di
somministrazion
e

SOLO IL 6 MAGGIO

sciopero di
correzione

DAL 6 MAGGIO fino a fine attività.
IN CASO DI DIFFICOLTA’
NELL'ESERCIZIO DEL VOSTRO DIRITTO DI SCIOPERO,
VI INVITIAMO A CONTATTARCI

scrivendo a scioperoquizinvalsi@sindacatosgb.it o contattando i seguenti numeri
telefonici: 3391635624 – 3471215548 – 3290908822

