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Cinque bimbi bocciati in prima elementare, 3 sono
stranieri, uno è disabile. E' polemica in Lunigiana

La sentenza degli scrutini dell'Istituto comprensivo 'Giulio Tifoni' di Pontremoli. I genitori

faranno ricorso e pensano di chiedere i danni al ministero dell'Istruzione e ai dirigenti

scolastici

Firenze, 11 giugno 2012 - E' polemica in provincia di Massa Carrara, all'Istituto 'Giulio Tifoni'

di Pontremoli, dove in prima elementare, nella stessa classe, sono stati bocciati 5 alunni, uno dei quali disabile. I

genitori, una volta visti i tabelloni degli scrutini, hanno subito annunciato la decisione di fare ricorso per

chiedere l'annullamento dei provvedimenti.

Le famiglie dei cinque ragazzini stanno pensando a una class action per chiedere i danni al ministero

dell'Istruzione e ai dirigenti scolastici.

Tre dei ragazzini respinti sono stranieri, due italiani e tra loro c'è anche un piccolo disabile. I genitori lamentano

anche che con questo provvedimento così severo la scuola non favorisce l'integrazione di alunni stranieri.
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Arturo Ghinelli · Subscribed · University of Bologna
mi vergogno per le colleghe e assicuro che non sono tutte così le
maestre, la maggior parte si impegnano a far raggiungere a tutti
I risultati migliori.
I genitori giustamente faranno ricorso e le maestre quando
faranno ricorso alla professionalità?
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 4:21pm6

Pietro Morandi ·  Top Commenter · University Carlo Cattaneo
ma se I piccoli studenti a fine anno non sapevano leggere ne
parlare in italiano sarebbe stato giusto promuoverli? (leggere e
parlare in italiano è una delle prerogative base per poter essere
promossi alla 2^ classe! perchè montare un polverone? è normale
se vengono bocciati è anche per il loro bene al fine che
apprendano le basi e possano in futuro non essere visti come dei
ritardati! io ho vissuto in classi elementari dove nessuno veniva
bocciato, risultato in 5^ elementare c'era gente che non aveva le
basi minime...ma poi si sente dire che la scuola è inadeguata che
non insegna quello che deve però poi se si fermano degli alunni
per poter far sì che quegli alunni si mettano al pari, si parla
subito di discriminazione...mah!
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 4:19pm4

Giulia Clockwork Orange Pedrazzini · Università degli
studi di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B-d-98SHaT5utK8P8-QbSu5SqBaSrtusDhP3xz1T0jpfvpgGwgSQQARgBIK7D3wg4AFCcorvd-f____8BYP2KooTUEqABvMmW5QOyARh3d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXS6AQkyMzR4NjBfYXPIAQHaAf8BaHR0cDovL3d3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9pbmRleC5waHA_dmlldz1hcnRpY2xlJmNhdGlkPTkwJTNBYXR0dWFsaXRhJmlkPTE1MzQ4JTNBY2lucXVlLWJpbWJpLWJvY2NpYXRpLWluLXByaW1hLWVsZW1lbnRhcmUtMy1zb25vLXN0cmFuaWVyaS11bm8tZS1kaXNhYmlsZS1lLXBvbGVtaWNhLWluLWx1bmlnaWFuYSZ0bXBsPWNvbXBvbmVudCZwcmludD0xJmxheW91dD1kZWZhdWx0JnBhZ2U9Jm9wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZJdGVtaWQ9-AEBgAIBqQKNLKrY8CG1PsACCcgC3P75KqgDAcgDH_UDAAAAwPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_0aRh7oyDbpWS0QUFSEOK-STvIyFg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Assistenza-per-farti-Chiudere-i-debiti-con-Banche-Finanziarie-pagandoli-meno_S-CDebBanFin-DebBanc-SLPNP.php
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Df31d5ea26%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2cd18e36%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cinque_bimbi_bocciati_in_prima_elementare_3_sono_stranieri_uno_e_disabile._e_polemica_in_lunigiana_15348.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Df31d5ea26%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2cd18e36%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cinque_bimbi_bocciati_in_prima_elementare_3_sono_stranieri_uno_e_disabile._e_polemica_in_lunigiana_15348.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/ghinelliarturo
http://www.facebook.com/ghinelliarturo
http://www.facebook.com/pages/University-of-Bologna/112100172134763
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Df31d5ea26%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2cd18e36%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cinque_bimbi_bocciati_in_prima_elementare_3_sono_stranieri_uno_e_disabile._e_polemica_in_lunigiana_15348.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/pietro.morandi.52
http://www.facebook.com/pietro.morandi.52
http://www.facebook.com/pages/University-Carlo-Cattaneo/105812386126306
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Df31d5ea26%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2cd18e36%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cinque_bimbi_bocciati_in_prima_elementare_3_sono_stranieri_uno_e_disabile._e_polemica_in_lunigiana_15348.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003593668403
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003593668403
http://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A0-degli-studi-di-Bologna-Facolt%C3%A0-di-Medicina-Veterinaria/208089285883499


6/14/12 7:41 PMCinque bimbi bocciati in prima elementare, 3 sono stranieri, uno è disabile. E' polemica in Lunigiana - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Facebook social plugin

studi di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria
finalmente qualcuno che lo dice. Bravo! 
Reply · Like · Tuesday at 4:44pm

Biasco Adele · 42 years old
Non è certo con la bocciature che " si danno le basi ". The quel
che mi risulta nessun bocciato ha mai recuparato perchè
bocciato.... Le strategie sono altre, forse più dispendiose, sia a
livello di energia che altro, ma sicuramente più gratificanti e più
rispondenti a quanto vuole la nostra Costituzione..." Garantire
pari opportunità.." attraverso mezzi compensativi che motivino e
non creino frustrazione e.... " e poi chi ci garantisce che è stato
fatto tutto il possibile per questi bimbi?
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 7:49pm2

Giulia Clockwork Orange Pedrazzini · Università degli studi di
Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria
continuiamo a promuovere cani e porci, poi non stupiamoci se a
10 anni non sanno manco parlare o scrivere , pou una volta al
liceo cosa faranno? le operazioni coi regoli? ma daii
Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 4:43pm2

Elio Manca · Heidelberg, Germany
C'è soltanto the augurarsi che che non si tratti dell risultato di
una carenza didattica dei responsabili di quella classe, e che,
quindi, I docenti non abbiano bocciato I loro scolari, mancando
del coraggio di bocciarei stessi!
Reply · Like · Follow Post · Monday at 2:04pm

Luisa Selmi · Diploma di scuola magistrale
Se si arrivano a bocciare bimbi così piccoli forse gli insegnanti
dovrebbero chiedersi come mai nulla è arrivato...Bilinguismo,
DSA? Si attivino le famiglie e ovviamente un bel ricorso!
Reply · Like · Follow Post · Monday at 5:38pm
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