
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonino Pittari

OGGETTO: INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE SU “INIZIATIVE DEL COMUNE IN MERITO TRE LOCALI IN USO
ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO” Dl VIA VITTORIO BERSEZIO E POSSIBILI
RIPERCUSSIONI SULL’OFFERTA DIDATTICA DELLA STESSA”

I sottoscritti consiglieri Tiziana Revelli, Alessandro Speciale, Marco Vernetti del Gruppo Consigliare Cuneo
Solidale Democratica,

premesso che
- a seguito di una lettera inviata dalla dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado di Via

Bersezio, alle famiglie che presso di essa avevano presentato richiesta di iscrizione dei loro figli alla
classe prima media per l’anno scolastico 2018/2019 si è appreso che, a causa della sopravvenuta
riduzione del numero di aule a disposizione la Scuola sì trova nella necessità di procedere alla
formulazione di una graduatoria di ammissione secondo i criteri di priorità riportati nella scheda di
Iscrizione (residenza, famiglia monoparentale, presenza dl fratelli già frequentanti, almeno uno dei
genitori In cerca di occupazione, lavoro di almeno un genitore e/o residenza del nonni nella
territorialità del Plesso, situazione dl disagio socio culturale, numero di figli del nucleo familiare);

- l’assegnazione alle Magistrali delle tre aule comunicanti sia con l’edificio che ospita il “D’Azeglio” sia
con quello che ospita il “De Amicis” è stata formalmente resa nota alle due scuole il 6 marzo con
lettera a firma del Sindaco e Presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna

considerato che
- nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti la scuola media di via Bersezio sono 375 di cui

115 frequentanti la classe terza e perciò presumibilmente nello stesso numero congedabili a luglio
2018

- le domande di iscrizione alla classe prima pervenute alla scuola sono 145 alcune delle quali
presentate da genitori di ragazzi residenti In C.so Giolitti e Via Sebastiano Grandis, per delibera
Comunale non aventi diritto, ma per motivi di comodità tradizionalmente attratti dalle sedi di Via
Bersezio e Via Bertano che non da quella di Via Sobrero

- sebbene nella lettera inviata ai richiedenti dalla Dott.ssa Venditti non si faccia esplicito rìferimento
alla riduzione di posti rispetto all’anno in corso si è venuta a determinare una sitluazione di
malcontento motivata dal timore di essere esclusi dalle graduatorie e dal supposto collegamento
tra la notizia dell’assegnazione di tre aule ad altra scuola e la esplicitata necessità della dirigente di
dover ricorrere ai criteri di priorità individuati in passato anche dall’amministrazione Comunale per
formare le graduatorie

INTERPELLANO

Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere
- Se sussista un nesso di causalità diretta tra l’assegnazione delle tre aule all’Istituto De Amicis e la

futura offerta didattica della scuola media “D’Azeglio”, sia in termini di numero di allievi accoglibili
sia in termini di qualità.

- Quali considerazioni si siano poste alla base della decisione di assegnare tre aule attualmente in uso
alla scuola secondaria di primo grado di Via Bersezio all’Istituto magistrale “De Amicis” e se, per far



fronte all’incremento di iscrizioni allo stesso, vi fosse l’alternativa di utilizzare in sicurezza altre aule,

site presso le sedi secondarie del De Amicis;

A quale uso sono attualmente destinate dalla scuola media D’Azeglio le tre aule delle quali è stata

disposta l’assegnazione al De Amicis per IA.S. venturo.

Cuneo, 12 mano 2018
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