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Segreteria Istituto Comprensivo Villa Lagarina <segr.ic.villalagarina@scuole.provincia.tn.it>

Comunicato manifestazione Firenze 4 marzo
1 messaggio

FLC-CGIL DEL TRENTINO <flc@cgil.tn.it> 28 febbraio 2023 alle ore 07:15
Rispondi a: FLC-CGIL DEL TRENTINO <flc@cgil.tn.it>
A: IC Villalagarina <segr.ic.villalagarina@scuole.provincia.tn.it>

Sabato 4 marzo 2023 ore 14:00: testa, cuore e gambe
a Firenze

FLC CGIL e CGIL Trentino alla manifestazione a
difesa della Scuola e della Costituzione

in risposta all’aggressione al Liceo Classico
Michelangelo di Firenze

                                                                                Trento, 27 febbraio 2023
Il 18 febbraio scorso a Firenze, di fronte al Liceo Classico Michelangelo si è consumata una
brutale aggressione nei confronti di alcuni studenti della scuola, per mano di un gruppo di
appartenenti al gruppo di “Azione Studentesca”, un movimento giovanile di destra di cui
sono stati identificati alcuni componenti.
Nel corso della settimana scorsa tante sono state le manifestazioni di solidarietà agli studenti
coinvolti, alle famiglie, al Consiglio d’Istituto e al Dirigente scolastico. Una fra tutte, la lettera
ai propri studenti della Dirigente del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, la Do,.ssa
Annalisa
Savino, con la quale li invitava al giudizio critico e a non sottovalutare episodi violenti che
possono celare un substrato di stampo fascista e a non essere mai indifferenti di fronte alla
violenza.
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Le successive dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Valditara - che derubricava la lettera
come “inappropriata e strumentale” e anziché manifestare la propria vicinanza agli studenti e
ai dirigenti scolastici dei due Licei e condannare nettamente l’episodio attaccava la Dirigente
Savino, colpevole
a suo giudizio di “politicizzazione” dell’accaduto – hanno scatenato una risposta corale a
difesa della preside proveniente da tutto il mondo democratico e antifascista.
Le RSU delle scuole fiorentine hanno lanciato un appello alla FLC CGIL, a CISL Scuola e
UIL Scuola Rua per l’indizione di una grande manifestazione a difesa della Scuola e della
Costituzione, appello prontamente raccolto dalla FLC CGIL nazionale e dalle strutture FLC
regionali e provinciali.

I tempi sono stretti e l’appuntamento è per:

SABATO 4 MARZO 2023
ore 14:00 in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze

Partenza del corteo ore 14:30 per giungere in Piazza Santa Croce attorno alle 16:00 dove si
terranno alcuni interventi di studenti, genitori, RSU e altri.
La chiusura dell’evento è prevista attorno alle ore 18:00
Come FLC CGIL e CGIL del Trentino stiamo organizzando un servizio di trasporto per
raggiungere Firenze. In funzione del numero di adesioni si propenderà per il pullmann o il
treno. FLC e CGIL del Trentino si faranno carico di parte del biglietto mentre la restante
parte sarà a carico dei partecipanti, fatta eccezione per gli studenti, per i quali è prevista la
copertura totale del prezzo del biglietto. Chi volesse partecipare può scrivere a
francesco.scarafilo@cgil.tn.it, manifestando la propria adesione quanto prima e in modo
ragionevolmente certo affinché si possa valutare il mezzo di trasporto più adatto da
opzionare, idealmente entro mercoledì. I tempi sono stretti, la
manifestazione è stata lanciata nel fine settimana e i dettagli sono arrivati solo oggi.

Raffaele Meo, segretario generale Flc Cgil del Trentino.

 

FLC-CGIL del Trentino
via dei Muredei 8
38122 Trento
telefono:0461-040912 - Fax: 0461-040995
****************************************************
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016, in vigore
dal 25 maggio 2018 e nel rispetto del principio di trasparenza, avvisiamo che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e confidenziali ad uso esclusivo del destinatario. Ne è quindi vietata la
diffusione in qualunque modo eseguita.
Pertanto il presente messaggio non può essere copiato o utilizzato per qualunque motivo, né il suo contenuto
può essere rivelato a persone diverse dal destinatario.

mailto:francesco.scarafilo@cgil.tn.it
https://www.google.com/maps/search/via+dei+Muredei+8+38122+Trento?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/via+dei+Muredei+8+38122+Trento?entry=gmail&source=g
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Qualora non si fosse il soggetto a cui il presente messaggio è destinato, Vi invitiamo ad eliminarlo e a non
leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

FLC-CGIL del Trentino
via dei Muredei 8
38122 Trento
telefono:0461-040912 - Fax: 0461-040995
Contatti: flc@cgil.tn.it

     

 

Email inviata a segr.ic.villalagarina@scuole.provincia.tn.it

Disiscriviti
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