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OGGETTO: Criteri per la formazione delle classi prime -- SCUOLA MEDIA S. Rocco

Castagnaretta. Criticità riscontrate dalle famiglie degli alunni.

Il sottoscritto di Vico Mario, Consigliere Comunale del Gruppo "Moderati"

PREMESSO

• che da alcuni giorni mi sono pervenute segnalazioni dalle famiglie che hanno iscritto i loro

figli alla classe prima della suddetta Scuola media, presso il plesso di S. Rocco

Castagnaretta, in cui si evidenzia che risultano iscritti 63 alunni a fronte di una capacità di

accoglienza della scuola di massimo 40 alunni;

+ che in relazione a tale situazione si prevede la stesura di una graduatoria degli ammessi

alla frequenza, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, che penalizzerà

comunque una parte di alunni che dovranno optare per altri plessi scolastici, quali la

Media 2 (sita in via Bersezio) o la media 3 (sita in via Ascanio Sobrero) altri addirittura

in Borgo San Dalmazzo, e tale circostanza preoccupa notevolmente i genitori dei ragazzi

frequentanti l'attuale classe quinta e delle classi precedenti nello nell'attiguo plesso della

scuola primaria B. Damiano (la scuola elementare e divisa dalla media praticamente da

una porta);

CONSIDERATO

n che nell'attuale classe quinta della Scuola primaria Bernard Damiano frequentano solo

quindici alunni che evidenziano la volontà di proseguire gli studi nel Plesso annesso;

n che vista l'attuale delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 17 dicembre 2012, non ha garantito

l'accesso automatico a questi allievi, come è sempre stato fatto negli anni precedenti, facendo

venir meno la continuità didattica e l ' appartenenza al territorio;

n che non viene riconosciuto nessun diritto di prelazione ai già frequentatori delle scuole

elementari di San Rocca Castagnaretta né tantomeno ai frazionisti residenti nel concentrico

del plesso;

n che l'estensione territoriale, variata per l'anno corrente, ha ampliato enormemente il bacino di

utenza terminando in Via Avogadro, strada prossima alla Media n. 3 di Via Sobrero;

n che il plesso di S. Rocco Castagnaretta non è in grado di sostenere una tale richiesta poiché,

per quanto di mia conoscenza, non sono disponibili ulteriori aule all'interno dell'edificio

esistente;



n che per stilare la graduatoria vengano considerati validi criteri di ragionevolezza, quali la

vicinanza, al plesso scolastico, particolari impegni lavorativi dei genitori previsti dalla

Circolare MIUR n. 96 prot. 8293 del 17 dicembre 2012, ribadita con Nota 253 del 18 gennaio

2013;

n che, per quanto di mia conoscenza, non vengono presi in considerazione punteggi per i fratelli

frequentanti lo stesso plesso nella scuola primaria.

n che sarebbe auspicabile venisse modificato il Regolamento d'Istituto nella parte in cui detta i

criteri di ammissione degli alunni alla frequenza nei vari plessi scolastici di Cuneo e frazioni,

prevedendo un criterio di priorità ovvero la riserva di un numero di posti per quanti

provengono dalla scuola primaria Bernard Damiano presente nello stesso edificio della scuola

media onde evitare un "grave complesso psicologico negativo ai bambini frequentatori di

quella scuola elementare";

n che in subordine, per tutti i posti rimanenti, per la redazione della graduatoria, si tenga conto

della vicinanza (residenza - scuola) per cui vengano riconosciuti punteggi maggiori,

prendendo in considerazione la distanza dalla scuola alla residenza dei bambini

richiedenti la frequenza scolastica obbligatoria, più che l'appartenenza alla

"territorialità" del plesso scolastico, secondo il principio di ragionevolezza auspicato

dalle circolari MIUR (quella territorialità che tra l'altro è stata stravolta in maniera

anomala da come è stata ridisegnata la mappa, escludendo di fatto chi abita a monte e

verso il cimitero della stessa frazione!!);

n che il riconoscimento di ulteriore punteggio per chi ha fratelli che frequentano lo stesso

plesso, sia riferito anche ai fratelli che frequentano la scuola primaria Bernard Damiano

presente nel medesimo edificio (questo per evitare di avere figli da portare o prendere in

scuole lontane tra loro).

INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'assessore competente circa i provvedimenti che intendono adottare, in tempi

brevi ovvero riferire in sede di Consiglio Comunale se, allo stato attuale, risultano già assunte

decisioni in merito alla situazione rappresentata ovvero attivarsi presso il Provveditorato agli

Studi di Cuneo e presso il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto della Media Unificata per

risolvere in tempi ragionevoli la predetta situazione cercando di accogliere tutte le richieste

avanzate e/o pervenute dalle famiglie degli alunni.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del

Consiglio Comunale, Le porgo cordiali saluti.
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