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Scuola: concluso il confronto
sull’organico docenti
Giovedì 14 marzo, dopo un primo incontro, si è conclusa l’informativa sull’ipotesi di
circolare relativa agli organici docenti.
È stato confermato che a fronte di un calo di 69.000 alunni non ci saranno tagli.
Durante l’analisi e lettura della bozza di circolare, abbiamo presentato alcune
richieste di chiarimento ed integrazione. L’amministrazione alla fine del confronto si è
resa disponibile ad accogliere alcune nostre richieste, per altre si è riservata alcuni
approfondimenti.
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