
Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo

dott. Antonino Pittari

INTERPELLANZA: Situazione scuole anno scolastico 2018/ 2019

I sottoscritti Consiglieri comunali Maria Luisa Martello, capogruppo del Gruppo “Cuneo città
d’Europa”, Laura Menardi, capogruppo del Gruppo “Grande Cuneo “, Aniello Fieno. capogruppo
del Gruppo “Cuneo per i beni comuni”, Luciana Toselli e Ugo Sturlese consiglieri comunali del
gruppo “Cuneo per i beni comuni”

Conosciuto
direttamente dai genitori interessati e dai mezzi di comunicazione, il malcontento e il disagio
causati dal respingimento dell’iscrizione effettuata presso la scuola media “M. D’Azeglio” a seguito
della richiesta di aule da parte dell’istituto “E. De Amicis”,

considerato che
- gli edifici scolastici della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di

primo grado sono gestiti dall’Amministrazione comunale; mentre gli edifici della Scuola
secondaria di secondo grado sono gestiti dall’Amministrazione provinciale,

- le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 si sono concluse nel mese di febbraio e che a tutti i
genitori degli alunni sono state date garanzie di accoglimento dell’iscrizione effettuata,

- alle scuole non è pervenuta nessuna indicazione di limite delle nuove iscrizioni, né da parte
dell’Amministrazione Comunale, né da parte dell’Amministrazione Provinciale,

premesso che
- la scelta della scuola secondaria di primo grado è motivata da considerazioni di vario genere, ma

è soprattutto condizionata dall’accompagnamento dei figli a scuola, in quanto non ancora
totalmente autonomi negli spostamenti stradali,

- essi necessitano di cure e attenzioni particolari, vista anche la difficile età adolescenziale; non
solo, ma hanno bisogno di una variegata offerta formativa con necessità di spazi e/o laboratori,
per poter individuare i futuri percorsi di studi che intenderanno intraprendere, e che dagli 11 ai
14 anni non sono ancora riusciti a comprendere distintamente,

- l’Amministrazione provinciale ha a disposizione locali liberi che potrebbero soddisfare le
necessità delle Scuole secondarie di secondo grado,

interpellano
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere come intendano risolvere la situazione che
attualmente sta preoccupando genitori e insegnanti.

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio comunale, anticipatamente
ringraziano.
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