
 

 

 

LA DISINFORMAZIONE    DELLA CKGIL 
 
 
Alcuni numeri in merito alla Legge Regionale della Lombardia n. 19/2007 sul “Sistema 

Educativo dell’Istruzione e Formazione Professionale”. I titoli dei paragrafi si ispirano a un 

volantino della CGIL Scuola circolante in questi giorni nelle scuole di Milano 

 

Per la serie: “Una scuola osteggiata dalle famiglie e dagli studenti…” 

 
Iscritti ai corsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale in Lombardia 

 

A.F. 2002/2003 · n. allievi 600 

 

A.F. 2007/2008 . n. allievi 35.000 

 

La cifra andrebbe aumentata del numero corrispondente alle domande di iscrizione rimaste 

inevase per la limitata disponibilità di fondi per la realizzazione di tali percorsi. 

 

Tasso di dispersione scolastica nel biennio in Lombardia 

30% (Fonte Istat.it) 

 

Tasso di dispersione scolastica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in 

Lombardia 

3% (Fonte Rapporto ISFOL 2005) 

 

Per la serie: “Solo alla scuola pubblica deve essere dato il compito di garantire l’offerta 

formativa prevista (…) nonché le indicazioni dei soggetti più deboli e svantaggiati” 
 

Costo a carico degli Enti pubblici per studente di percorsi di Istruzione secondaria superiore

      

7000 Euro 
 

Costo a carico degli Enti pubblici per studente di percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale     

4500 Euro 
 



Percentuale di studenti stranieri in percorsi di Istruzione secondaria superiore in Lombardia  

5,2%  (Dati ISTAT 2005/06 Fonte Istat.it) 

 

Percentuale di studenti stranieri in percorsi di Istruzione e Formazione professionale in 

Lombardia  

15% (Fonte Regione Lombardia 2007/08) 

Percentuale di studenti disabili in percorsi di Istruzione secondaria superiore in Lombardia  

4% (Dati ISTAT 2005/06 Fonte Istat.it) 

 

Percentuale di studenti disabili in percorsi di Istruzione e Formazione professionale in 

Lombardia  

10% (Fonte Regione Lombardia 2007/08) 

 

Per la serie: “La legge è stata approvata senza nessuna consultazione dei Dirigenti, dei 

docenti, delle famiglie e degli studenti” 
 

Numero complessivo di associazioni professionali, sindacati, associazioni di genitori, ecc. 

consultati durante l’iter di approvazione della legge          Circa 30 

 

Numero complessivo di associazioni professionali, sindacati, associazioni di genitori che 

hanno dato parere negativo  1 (CKGIL) 

 

Favorevoli alla votazione finale in Consiglio Regionale Forza Italia, Alleanza Nazionale, 

Lega Nord, UDC, altre formazioni che sostengono la giunta 

 
Astenuti (non contrari) alla votazione finale in Consiglio Regionale Democratici di Sinistra e 

Margherita, attuale Partito Democratico 
 

Contrari alla votazione finale in Consiglio Regionale PRC, Verdi, Comunisti Italiani, Di 

Pietro 

 

Per la serie: “Si consente di assolvere l’obbligo scolastico anche dentro percorsi non 

scolastici, in aperto contrasto con la normativa nazionale” 
 

Art.1 Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

“L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le 

disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in 

prima attuazione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai 

percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di cui al comma 624 del 

richiamato articolo. 

 

 

Sarebbe bello poter parlare del merito delle questioni, di che cosa dice la Legge Lombarda n. 

19, di che cosa è in effetti l’Istruzione e Formazione Professionale. Sarebbe bello, se non ci 

fosse la costante disinformazione di chi non vuol parlare delle questioni vere e racconta un 

sacco di balle. 


