
EDITORIALI DEL SEGRETARIO PROVINCIALE SNALS DI MILANO 

PROF. GIUSEPPE ANTINOLFI 

2016 
16 dicembre 2016 Le ciambelle (senza buco) di Renzi 

2 dicembre 2016 La formazione neocentralistica dei docenti 

11 novembre 2016 La strage degli innocenti 

17 ottobre 2016 Il “calciomercato” dei professori ovvero La chiamata diretta 

5 ottobre 2016 Scuola, scuola delle mie brame, chi è la più brava del ... reame?  

 Agnese, voi siete la più brava di tutte! Assunta! 

16 settembre 2016 Lombardia, aumento alunni? OK! Riduzione dell’organico! 

14 settembre 2016 Concorso docenti 2016 ovvero Il concorso delle beffe 

12 settembre 2016 Si ricomincia 

29 agosto 2016 Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu 

13 luglio 2016 13 luglio 2016 - La buona scuola ha 1 anno: un anno di fallimenti 

4 luglio 2016 Dispersione scolastica, esclusione, emarginazione, disagio, devianza 

20 giugno 2016 Lettera aperta ai 131 dirigenti scolastici della Lombardia 

15 giugno 2016 Liceo Caravaggio di Milano: docente vittima di bullismo. 

8 giugno 2016 La scuola è finita: “VIVA” le vacanze e “ABBASSO” la buona scuola! 

1 giugno 2016 Obbligatoria - permanente – strutturale 

16 maggio 2016 Dirigente scolastica aggredita a Milano 

2 maggio 2016 Angeli che non sorridono 

18 aprile 2016 Gite scolastiche. A.A.A. Cercasi buonsenso. 

21 marzo 2016 Il concorso truffa della Giannini 

11 marzo 2016 E qui comando io! 

5 marzo 2016 I limoni di Renzi 

22 febbraio 2015 Buona scuola vs scuola seria. 

14 febbraio 2016 La sindrome del suddito di sua maestà ovvero la buona scuola è la 
scuola dei “sudditi”. 

11 febbraio 2016 Renzi vs Sindacati - Concorso e mobilità: o mangi questa minestra o .. 

29 gennaio 2016 Alternanza scuola-lavoro: in Lombardia già assunti 167 ragazzi, altri 
239 a febbraio.  

23 gennaio 2016 Le avventure di Pinocchio ovvero Le marachelle di un “boy 
fiorentino” con la tendenza a sparare numerose frottole ripetizione 
nascondendosi dietro facili menzogne e a cui cresce il naso in 
rapporto a ogni bugia che dice. 

8 gennaio 2016 Fatti & Misfatti - Renzi: il tweed della vergogna. 
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