L’incontro nazionale tenutosi a Roma il 12 luglio
presenti rappresentanti dei comitati territoriali
della Lip, FLC, Gilda, Unicobas, MCE, Cidi, UDS,
Rete della Conoscenza, Coordinamento per la
Democrazia Costituzionale, Autoconvocati Roma,
Autoconvocati Campania, No Invalsi, Mida Precari,
Coordinamento Corato, Illumin'Italia, Comitato
Proscuola pubblica Bari, Comitato Sciopero della
Fame al Quirinale, Manifesto dei 500, gruppo LS
Amaldi Bitetto (Ba), Gessetti Rotti, Coordinamento
scuole Viterbo

ha deliberato

di convocare un secondo incontro nazionale domenica 6
settembre a Bologna per valutare concretamente se indire un
referendum abrogativo, i suoi contenuti, i tempi e i modi per
procedere e per decidere unitariamente quali proposte di
mobilitazione condividere nel nuovo anno scolastico

I 36 comitati a sostegno della Lip Scuola si danno
appuntamento il 5 settembre a Bologna per riprendere tutti
insieme il percorso per l’attualizzazione del testo del 2006 in vista
di una possibile nuova raccolta di firme per riproporre una nuova
legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la
Repubblica.

Entrambi gli incontri si terranno presso

Università di Bologna – Scuola di Economia - Aula 3
Piazza Scaravilli 3
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Tutti coloro che hanno a cuore le sorti della scuola pubblica sono
caldamente invitati a partecipare.
Si prega di comunicare la propria adesione a: info@lipscuola.it

Informazioni logistiche:
Per chi partecipa ad entrambi gli incontri e si ferma a dormire:
- ostello: il costo per notte è 16,50 euro + 2 euro una tantum per persona
Coloro che volessero dormire in ostello lo segnalino direttamente a Nadia Cinti
(nadia.cinti@er.cgil.it). Questo perché conviene prenotare le camerate a blocchi (3, 4, 5
letti) in modo da evitare di dormire con sconosciuti. L'indirizzo è Via Viadagola, n. 5, 40127
Bologna.
E' a circa 5 km. dal luogo dell'assemblea.
E' servito da una linea di autobus extraurbani, fermata Viadagola Chiesa
Il capolinea è circa a 1 km dal luogo dell'assemblea.
- alberghi: nel prenotare fare riferimento alla convenzione CGIL
1) Hotel University, via Mentana 7 (200 mt dal luogo dell'assemblea).
Singola 72 euro, doppia 88.
Telefono 051-229713
2)Hotel Astoria, Via F.lli Rosselli 13 (1,5 km. dal luogo del convegno. Si può prendere il
bus 20 la cui fermata è a 300 mt.).
Singola 75 euro, doppia 103.
Telefono 051 521410
Proposte pranzo – cena
Per il pranzo del 5 e/o del 6 in zona universitaria ci sono diverse soluzioni “volanti” e non.
Per chi volesse sedersi e scambiare due chiacchere a pranzo, abbiamo concordato 4
diversi menù presso il vicino ristorante greco "to steki", largo Respighi 4/e, due a base di
carne e due vegetariani da 10 o 15 € (dettagli consultabili sul sito LIP)
prenotazioni: angelattianese@alice.it
termine prenotazioni: lunedì 31 agosto
Le proposte sono valide solo al raggiungimento di un numero minimo di prenotazioni.
La sera del 5, cena sociale a base di pizza, contorni e dessert, prezzi popolari per tasche
precarie, presso Làbas, via Orfeo 46.
prenotazioni: marziatn@gmail.com
termine prenotazioni : lunedì 31 agosto
L’Aula 3 della Scuola di Economia si trova in piazza Scaravilli 3
E’ a 15 minuti a piedi dalla stazione FS. Dalla stazione FS si può prendere il busnavetta D. Dall’aeroporto prendere il bus BLQ (7 euro!) e poi arrivare in stazione e
prendere il bus-navetta D oppure venire a piedi ( in tutto circa 45 minuti).

