
RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA, DICIAMO NO 
AD UN’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
che sfrutta lavoro gratuito e precario /
che assimila la formazione alla cultura delle logiche 
della flessibilità e dello sfruttamento imposta dall’alto /
che sottrae moltissime ore all’insegnamento e alla formazione 

PER UN INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
E NELLA SOCIETÀ CRITICO E CONSAPEVOLE
PER L’ABOLIZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
COSÌ COME È STATA PENSATA E ATTUATA, E NEL BREVE 
TERMINE, LIMITARNE AL MASSIMO I DANNI
restituendo agli organi collegiali la libertà di valutare e decidere 
se istituire l’alternanza scuola-lavoroo meno e di stabilire 
un limite massimo di ore sottratte all’insegnamento curricolare /
scegliendo attività che coinvolgano contemporaneamente 
tutta la classe /evitando di proporre alternanza scuola-lavoro 
con imprese che abbiano licenziato, usato cassa integrazione 
o la mobilità, quelle presso corpi militari, quelle che abbiano 
dimostrato di non rispettare i principi costituzionali 
e la legalità, in contrasto con i fini formativi della scuola statale / 
difendendo la libertà di insegnamento e la piena sovranità 
dei Consigli di Classe sulla valutazione 

APPOGGIAMO LA PROTESTA STUDENTESCA 
E DEI LAVORATORI PER LA DIFESA DELLA SCUOLA
STATALE, DEL DIRITTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

RETE SOS SCUOLA
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