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OGGETTO: risposta a lettera del 2 marzo 2017 , pervenuta il 3 marzo 2017, relativa a
“Scuola primaria DON MILANI - Istituto comprensivo Malipiero di Marcon (VE)”

Con riferimento alla lettera inviata a questa Dirigenza, al Presidente del Consiglio questo
Istituto, oltre che al Sindaco di Marcon e al garante regionale dei diritti della persona da parte di
“Genitori e Rappresentanti di Classe Scuola primaria “Don Milani” (si allega copia), si ritiene
doveroso precisare brevemente quanto segue:
•

La nostra scuola soffre ormai da anni di una carenza di spazi per il normale svolgimento della
didattica che ha visto via via trasformare ogni locale in aula facendo sparire tutti i laboratori e la
biblioteca per poter far fronte al costante aumento delle richieste di iscrizione.
Inoltre, una parte della scuola è stata "ceduta" alla nuova scuola dell'infanzia Girasole costruita in
continuità edilizia con la primaria.

La carenza di spazi scolastici, e soprattutto di aule, rispetto alla popolazione scolastica, costituisce un annoso
problema nel Comune di Marcon, in particolare per quanto riguarda i 2 plessi al centro del paese (“Don Milani”
e “ G. Marconi”) e l’attuale Dirigente Scolastico, incaricato presso questo Istituto dall’anno scolastico
2015/2016 fin dall’inizio (2015) ha rilevato la preoccupante situazione al Sindaco e alla Giunta Comunale;
anche all’inizio di quest’anno scolastico il Dirigente scolastico ha ribadito all’Amministrazione comunale la
forte preoccupazione in merito, chiedendo che venisse precisata la disponibilità di aule in vista delle iscrizioni
per l’anno scolastico 2017/2018.
•

La nostra scuola è l'unica di tutto il comprensivo ad offrire il tempo pieno (40 ore settimanali), oltre
al modulo 27 ore (5 giorni settimanali con due rientri) che viene svolto anche in tutte le altre scuole.

Non è la scuola che offre il modello del tempo scolastico, ma sono i Genitori degli alunni che possono chiedere
uno specifico modello di tempo, fermo restando che “l’accoglimento delle opzioni a 30 ore o per il tempo
pieno è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi “ (Circ.
Min. n.10 del 15/11/2016)
Negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 il tempo pieno (40 ore settimanali) è stato chiesto ed
istituito soltanto presso il plesso VEEE82302G - “Don Milani” - perché solo per questo plesso sono state
presentate da parte delle famiglie domande d’iscrizione in numero sufficiente per poter chiedere ed istituire
classi a tempo pieno, mentre negli altri singoli plessi le domande per il tempo pieno presentate sono risultate
in numero tanto esiguo (inferiore comunque a 15, numero minimo per istituire una classe) da non poter
prevedere classi, appunto, a tempo pieno.
Si sottolinea pertanto che non è questo Istituto che per propria decisione presenta un’offerta di tempo pieno
solo presso il plesso Don Milani”, ma è la richiesta delle famiglie a condizionare tale scelta per il plesso “Don
Milani”, nonostante i ripetuti inviti da parte di questa Dirigenza, durante le riunioni preliminari all’iscrizione
per il nuovo anno scolastico, a manifestare richieste a tempo pieno anche per gli altri plessi.
In merito, si deve anche rilevare che dalle famiglie residenti nelle frazioni di Marcon non vi è una forte
richiesta di tempo pieno né per i rispettivi plessi delle singole frazioni né per il plesso “Don Milani” ( Per il
plesso “Don Milani” vi sono state solo 3 iscrizioni per il tempo pieno da parte delle famiglie di Gaggio e 4 da
parte delle famiglie della frazione di S. Liberale).
•

Il plesso insiste in una parte della città di Marcon a forte crescita abitativa, con una elevata
percentuale di famiglie con figli ln età scolare, tale per cui già nel corrente anno scolastico 2016/2017
l'attuale classe 5b (a tempo "normale") è stata trasferita nell'edificio che ospita la scuola media in
altra zona della città per permettere l'ingresso di quattro classi prime. Uscivano tre quinte e quindi
mancava un 'aula.

Il plesso VEEE82302G - “Don Milani” – comprende soltanto 10 aule, biblioteca, laboratorio di informatica e
aula Insegnanti, per ben 14 classi (a.s. 2016/2017), pertanto già l’anno scolastico precedente (2015/2016)
per 13 classi, oltre alle 10 aule disponibili erano stati utilizzati anche laboratorio informatica, biblioteca e aula

Insegnanti, e per l’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione comunale aveva prospettato il
trasferimento della 14° classe o nel plesso VEEE82304N Scuola Primaria (St.) G.Carducci Loc. Gaggio
di MARCON o nel plesso VEEE82301E Scuola Primaria (St.) D.Manin Loc. San Liberale di MARCON,
tutti e due i plessi parecchio lontani dal paese di Marcon, non essendo possibile il trasferimento
al più vicino plesso VEEE82303L Scuola Primaria (St.) G.Marconi di MARCON perché tutte le
aule erano già occupate.
Comprensibili le lagnanze da parte delle famiglie, questa Dirigenza prospettava che la classe da
trasferire non fosse una classe I° (il disagio sarebbe stato rivolto a dei bambini di soli 6 anni e
per ben 5 anni) ma una classe V (il disagio si sarebbe ridotto a solo un anno scolastico) e, per
di più, al fine di ridurre al massimo il disagio e di offrire nel contempo un’opportunità, proponeva
in alternativa ai Genitori degli alunni della classe V a tempo normale il trasferimento non a
Gaggio o a S.Liberale ma alla vicina Scuola Secondaria di I° grado “G.F. Malipiero”, previo la
formulazione di un progetto di continuità didattica che avrebbe previsto anche una collaborazione
tra Insegnanti di Scuola primaria – classe V sez. B – e Insegnanti di Scuola Secondaria di I°
grado che sarebbero intervenuti anche in aula.
Naturalmente tale scelta implicava “l’aggiustamento” dell’orario settimanale tra classe primaria
e secondaria, e per questo la classe V scelta è stata quella a tempo normale, 27 ore settimanali
Distribuite in 6 giorni, senza rientri pomeridiani: questo fu concordato con le famiglie degli alunni.
I Genitori della classe v sez. B a tempo normale (27 ore settimanali) accettavano questa
soluzione rispetto all’alternativa di un trasferimento presso il plesso VEEE82304N Scuola Primaria
“G.Carducci” Loc. Gaggio.
E’ DA NOTARE CHE L’INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI AULE PRESSO IL PLESSO VEEE82302G -

“DON MILANI” – NON E’ DOVUTO A SCELTE DI TEMPO NORMALE (27 ore settimanali) O DI TEMPO PIENO
(40 ore settimanali) MA AL NUMERO DI ISCRIZIONI EFFETTUATE PER QUEL PLESSO, iscrizioni che riguardano
in grandissima parte famiglie che per “stradario” dovrebbero iscrivere i bambini proprio al plesso “Don
Milani”, o comunque al centro del paese (si rileva che al centro il plesso “G. Marconi” non potrebbe ricevere
ulteriori iscrizioni oltre a quella già presentate ed accolte), solo 3 iscrizioni riguardano famiglie di Gaggio e 4
famiglie di S. Liberale.
IN MERITO, INOLTRE, SI RITIENE DOVEROSO PRECISARE CHE IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI AL PLESSO
VEEE82302G - “DON MILANI” NON E’ GRAVATO DA ISCRIZIONI PROVENIENTI DA ALTRI PLESSI IN QUANTO
TALE ASPETTO VIENE COMPENSATO DA ISCRIZIONI PRESSO ALTRI PLESSI DI ALUNNI CHE PER “STRADARIO”
DOVREBBERO CONVOGLIARE AL PLESSO “DON MILANI”.
DIMOSTRAZIONE DI TALE FATTO E’ EVIDENZIATA DAL SEGUENTE PROSPETTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

PLESSO
VEEE82302G - “Don Milani”
VEEE82303L “G.Marconi”
VEEE82304N
“G.Carducci” Loc. Gaggio
VEEE82301E
“D.Manin”
Loc. San Liberale
TOTALE

“OBBLIGATI” PER
STRADARIO

ISCRITTI EFFETTIVI A.S.
2017/2018

59 (3 CLASSI)
64 (3 CLASSI)

44 (2 CLASSI)
52 (2 CLASSI)

PERCENTUALE ISCRITTI
RISPETTO A “OBBLIGATI”
PER STRADARIO
74,60 %
81,25 %

37 (2 CLASSI)

24 (1 CLASSE)

64,90 %

43 (2 CLASSI)

37 (2 CLASSI)

86,04 %

203

157

MEDIA PERC. 77,34

DAL PROSPETTO SI EVINCE CHIARAMENTE CHE:
•

SE TUTTE LE ISCRIZIONI “DOVUTE” PER STRADARIO FOSSERO STATE OPPORTUNAMENTE
EFFETTUATE, IL NUMERO DI AULE NEI PLESSI
VEEE82302G - “Don Milani” E
VEEE82303L
“G.Marconi”, CIOE’ DEL CENTRO DI MARCON, SAREBBERO STATE COMUNQUE INSUFFICIENTI AD

•
•

•

•

ACCOGLIERE TUTTI GLI ALUNNI IVI RESIDENTI, ANZI, AVREBBERO SICURAMENTE AGGRAVATO LA
SITUAZIONE, PERTANTO E’ INDISCUTIBILE LA CARENZA DI SPAZI SCOLASTICI E DI AULE NEI PLESSI
SITUATI AL CENTRO DEL PAESE ;
LE ISCRIZIONI DA ALTRI COMUNI IN TOTALE CORRISPONDONO A n. 2 (PROSSIMA RESIDENZA A
MARCON) E NON INFLUISCONO SUL NUMERO DELLE CLASSI DA ISTITUIRE NEI VARI PLESSI.
LA PERCENTUALE DELLE ISCRIZIONI RISPETTO AGLI “OBBLIGATI PER STRADARIO” E’ PRESSOCHE’
OMOGENEA TRA I SINGOLI PLESSI O, QUANTO MENO, DI CERTO NON E’ SUPERIORE PER IL PLESSO
“DON MILANI” RISPETTO AGLI ALTRI PLESSI, DIMOSTRAZIONE QUESTA CHE EVIDENZIA IL FATTO CHE
NON VI E’ STATA UNA PARTICOLARE CONCENTRAZIONE DI ISCRIZIONI PRESSO QUESTO PLESSO E CHE,
DI CERTO, LA SCELTA TRA “TEMPO PIENO” O “TEMPO NORMALE” E’ ININFLUENTE NEI CONFRONTI
DEL NUMERO DI FORMAZIONE DELLE CLASSI NEI SINGOLI PLESSI.
EMERGE CHIARAMENTE QUINDI L’EFFETTIVA CARENZA DI AULE NEI DUE PLESSI AL CENTRO DI
MARCON RISPETTO ALLA EFFETTIVA POPOLAZIONE SCOLASTICA, INDIPENDENTEMENTE DALLE
SCELTE EFFETTUATE DAI GENITORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MARCON
PER QUANTO RIGUARDA IL TEMPO SCUOLA E IL PLESSO.
Ovviamente i disagi causati ai questi bambini, sradicati dalla loro scuola e inseriti in una nuova
scuola di altro grado e perciò totalmente isolati, sono evidenti come pure le difficoltà causate alle
loro famiglie.
Si pensi solo a quei genitori con più figli che si trovano ad averne sia alla scuola primaria sia nella
quinta posta all'interno della media. O quando vengono proclamati scioperi, o quando il servizio di
trasporto scolastico salta, o semplicemente al fatto che viene tolta l'opportunità a questi bambini di
10/11 anni di entrare e uscire in autonomia dalla scuola, perché fisicamente troppo lontana (data
l'età) dalle loro abitazioni. Privandoli quindi di un percorso di crescita che i loro coetanei rimasti
nella primaria possono fare.
Non secondario poi il fatto che questa classe, collocata nella media, si vede costretta ad effettuare il
monte ore settimanale non più su 5 giorni con due rientri ma bensì su sei mattine perché non è
attivo il servizio mensa nella scuola secondaria di primo grado. Ovviamente, anche il tempo mensa è
utile nel percorso formativo dei bambini e questi alunni ne vengono privati.

Anche per le classi prime esisterebbe il problema per le famiglie con più figli in diverse scuole …….
Pur comprendendo il disagio da parte dei Genitori, non è inopportuno rilevare che il disagio sarebbe stato
ben più grave se fosse stata effettuata l’alternativa prospettata dall’Amministrazione Comunale che
prevedeva un trasferimento a Gaggio o a San Liberale … e ancor più grave se avesse riguardato una classe I
che avrebbe dovuto frequentare la Scuola di Gaggio per ben 5 anni: bambini e famiglie che abitano a Marcon
centro e che per cinque anni frequenteranno la scuola in un plesso situato in una frazione ….
QUESTO ISTITUTO SI PREOCCUPA DI ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEGLI ALUNNI E DELLE RISPETTIVE
FAMIGLIE, NEI CASI PROBLEMATICI, CERCA OVVIAMENTE LA SOLUZIONE “MENO DOLOROSA” PER GLI
ALUNNI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE: TRA IL TRASFERIMENTO DI UNA CLASSE I DAL CENTRO DI MARCON VERSO
UNA FRAZIONE PER TUTTI E 5 GLI ANNI DEL CICLO PRIMARIO E IL TRASFERIMENTO DI UNA CLASSE V DAL
CENTRO DI MARCON … AL CENTRO DI MARCON, IN UNA SCUOLA SITUATA A POCA DISTANZA DAL PLESSO DI
PRECEDENTE FREQUENZA … E, PER DI PIU’, CON UNA SPERIMENTAZIONE DI CONTINUITA’ DIDATTICA CHE
RENDE IL V° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PROPEDEUTICO ALLA SEGUENTE FREQUENZA ALLA SCUOLA
SECONDARIA … BEH … APPARE EVIDENTE CHE LA SECONDA SOLUZIONE SIA QUELLA “MENO DOLOROSA” E
“INTERESSANTE” PER L’OPPORTUNITA’ DATA AGLI ALUNNI DI AMBIENTARSI GIA’ NELLA FUTURA SCUOLA
SECONDARIA … ANCHE PERCHE’ TALE SOLUZIONE E’ GIA’ STATA EFFETTUATA NEL 2016/2017 CON ESITI
SOSTANZIALMENTE POSITIVI.

Il giorno 6 marzo 2017, il Dirigente Scolastico, come periodicamente avviene, si presentava nell’aula della
Scuola Secondaria “G.F. Malipiero” dov’è ospitata la classe V sez. B di scuola primaria e rilevava che la
maggioranza degli alunni affermava di trovarsi bene nella Scuola secondaria, di non sentire “nostalgia” della
Scuola “Don Milani”, di essere consapevole che il prossimo anno scolastico si troverà già a proprio agio
quando frequenterà a tutti gli effetti la Scuola Secondaria perché già conosce l’andamento, gli insegnanti ….
Diversi alunni manifestavano il desiderio di un intervallo più lungo … e questo aspetto verrà esaminato nella
misura in cui è una richiesta realizzabile da subito.
•

Questo "spostamento" venne spiegato all'inizio di questo anno scolastico come emergenziale e
straordinario: un sacrificio obbligato per questo anno scolastico.
Purtroppo pare che possa invece diventare strutturale e riproporsi il prossimo anno e gli anni
seguenti (visti i numeri dei bambini nati e frequentanti le scuole dell'infanzia e i nidi privati).
I dati delle iscrizioni della nostra scuola per l'anno scolastico 2017/2018 hanno visto circa 39
richieste a tempo pieno e 13 a tempo normale per le future classi prime all 'atto della chiusura delle
iscrizioni.

Per l’anno scolastico 2017/2018, questa Dirigenza già a novembre 2016 e a gennaio 2017 sollecitava
l’Amministrazione Comunale a chiarire la disponibilità di aule plesso per plesso e l’Amministrazione
Comunale rispondeva esattamente con una lettera e con prospetti vari. (lettera pubblicata nel sito web
dell’Istituto e allegata alla presente).
In proposito non sembra superfluo ricordare che la predisposizione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
è di competenza degli Enti locali (Comune di Marcon), e che le domande di iscrizione sono accolte entro il
limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola “istituzione scolastica” ( non nel
singolo plesso ma nell’Istituto …).
Al termine delle iscrizioni, una volta esaminate le varie domande, si è rivolta l’attenzione verso quelle
richieste per le quali si doveva ricorrere alla seconda o terza opzione manifestata , dal momento che la
prima non poteva essere accolta dato l’esiguo numero dei richiedenti : sono state contattate le singole
famiglie per le quali era impossibile rispettare la prima opzione, per appurare se preferivano cambiare la
scelta del tempo scuola pur di rimanere nella sede o se preferivano cambiar sede pur di mantenere il
tempo scuola scelto.
Effettuati tali accordi con le singole famiglie, il risultato delle iscrizioni effettive corrisponde a quanto
specificato nel precedente prospetto.
RISULTA CHIARO CHE CIRCA IL 22,66 % DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SI È ISCRITTA IN ALTRO COMUNE
E CHE TALE PERCENTUALE È ABBASTANZA OMOGENEA TRA I VARI PLESSI, CHE NON VI È STATA UNA
“CONCENTRAZIONE” DI ISCRIZIONI IN UN PLESSO IN PARTICOLARE … E CHE, QUINDI, GLI SPAZI SCOLASTICI
PER LA SCUOLA PRIMARIA RISULTANO INSUFFICIENTI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI MARCON
CENTRO, INDIPENDENTEMENTE, SI RIPETE, DALLE SCELTE DEI GENITORI E DALLE COMPETENZE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO.
L’amministrazione Comunale ha già manifestato il proprio parere di competenza indicando la disponibilità
di un’aula presso il plesso VEEE82304N Scuola Primaria (St.) G.Carducci Loc. Gaggio e di un’altra aula presso
il plesso VEEE82301E Scuola Primaria (St.) D.Manin Loc. San Liberale.
•

L'intenzione del Dirigente del nostro comprensivo pare sia quella di creare due classi a tempo pieno e
spalmare le richieste rimanenti nelle altre scuole del nostro comune a tempo normale.
Il punto è che alla Don Milani si libera una sola aula, perché esce la sola classe quinta a tempo pieno:
l'altra "esce"dalla scuola media.
Cosa fare?
La risposta sembra essere quella di spostare nuovamente la futura quinta a tempo normale nella
scuola media e, visti i numeri, ripetere l'operazione anche i prossimi anni.
Noi genitori siamo fortemente contrari a questa soluzione!
Sia per le ragioni esposte precedentemente (il danno recato ai bambini trasferiti) sia per le
oggettive difficoltà a cui vengono esposti i genitori e gli insegnanti nei prossimi anni.

Immaginare di avere sempre la classe quinta che se ne va. E per ora le sole quinte a tempo normale
ma poi, quando alla scuola Don Milani rimarranno solo i tempi pieni, come si farà? Si sposterà la
quinta a 40 ore? e dove? non nella media che non ha la mensa. Insomma è evidentemente una
soluzione pasticciata.
Noi modestamente crediamo più corretto far partire un intero nuovo ciclo in altra scuola primaria del
comprensivo e non troncare ripetutamente l'ultimo anno.
Da quel che sappiamo questo è possibile ed è possibile anche far partire in altra scuola un ciclo a
tempo pieno (parole dell'Amministrazione comunale di Marcon).
Si eviterebbero questi "troncamenti" e si potrebbe continuare a mantenere anche il tempo a 27 ore
nella sede della scuola di via Marmolada (la nostra scuola Don Milani).
Il doppio modulo è comunque sempre preferibile (visto i numeri elevati di bambini presenti nella
scuola) perché per almeno tre pomeriggi alla settimana la scuola si "alleggerisce" favorendo le
attività didattiche del tempo pieno.
Non è intenzione del Dirigente scolastico prevedere ogni anno lo spostamento di una classe V del plesso “Don
Milani” alla Scuola Secondaria: se l’Amministrazione comunale provvedesse al reperimento di aule per la
scuola primaria al centro di Marcon … magari all’interno dello stesso plesso “Don Milani”, prevedendo una
sede diversa per la scuola dell’Infanzia “Girasole”, Istituita anni fa nello stesso edificio/ plesso “Don Milani”
a scapito del numero di aule disponibili per la Scuola primaria … non esisterebbero problemi e lo spostamento
non sarebbe necessario. Ma il problema degli spazi scolastici sembra non costituire un problema di
immediata soluzione da parte dell’Amministrazione comunale.
La gran parte delle iscrizioni al plesso “Don Milani” per il tempo pieno riguarda famiglie residenti al centro di
Marcon (solo 3 provenienti da “stradario “G. Carducci” – Gaggio - e 4 da stradario “D. Manin” S. Liberale”),
37 sono le iscrizioni a tempo pieno effettuate da famiglie che comunque abitano a Marcon centro.
La scelta delle iscrizioni al plesso Don Milani non è stata effettuata né “pilotata” da questa Dirigenza .
Considerate le richieste e le esigenze manifestate dalla popolazione scolastica di Marcon centro, considerata
l’esperienza dell’anno scolastico 2016/2017, considerata la valenza positiva della sperimentazione di
continuità didattica effettuata con la classe V sez. B , considerato che il “disagio” per le famiglie è relativo
(abitando a Marcon centro la gran parte delle famiglie) rispetto ad altre alternative, questa Dirigenza è
orientata per l’anno scolastico 2017/2018 al trasferimento della classe V sez. B – tempo ordinario di 27 ore
settimanali – presso la scuola secondaria di I° grado “G.F. Malipiero” : Vista la necessità di ulteriori spazi per
gli alunni iscritti al plesso “Don Milani”, tale soluzione appare come la “meno dolorosa”.
Ben più “dolorosa” sarebbe la soluzione di spostare per 5 anni altrove, presso altro plesso situato in una
frazione del Comune, una classe I , che presenta ovviamente esigenze ben più complesse di scolarizzazione
e di ambientazione, oltre che della presenza “più ravvicinata” con la famiglia, mentre una classe V, accolta
nella Scuola secondaria dove andrà l’anno successivo, a distanza di circa 1 chilometro dal plesso già
frequentato, appare come una soluzione “più ragionevole” che può costituire un’opportunità per favorire la
continuità tra ordini di scuola diversi.

•

Inoltre, crediamo che far avviare un nuovo ciclo di tempo pieno anche in altri plessi del comprensivo
troverebbe il favorevole consenso di tutti quei genitori delle frazioni del nostro Comune che ora sono
costretti all'unica scelta della scuola Don Milani.

Si ripete, le richieste per la scuola “Don Milani” da parte delle famiglie delle frazioni del Comune di Marcon
sono appena 3 da Gaggio e 4 da S. Liberale … e nessuna famiglia è “costretta” ad un’unica scelta della Scuola
“Don Milani”.

SI RIPETE:
•

E’ OGGETTIVAMENTE RISCONTRABILE IL FATTO DELLA MANCANZA DI AULE NEI PLESSI SITUATI A
MARCON CENTRO:

LA PERCENTUALE DI ISCRIZIONI IN TALI PLESSI NON SI SCOSTA DA QUELLA DEI PLESSI SITUATI NELLE
FRAZIONI, E NON SI VERIFICA UNA SENSIBILE CONCENTRAZIONE DI RICHIESTE A MARCON CENTRO
DA PARTE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NELLE FRAZIONI .
LE AULE A MARCON CENTRO SONO CHIARAMENTE INSUFFICIENTI PER I SOLI RESIDENTI A MARCON
CENTRO.
PER I PLESSI SITUATI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE LA RICHIESTA DI TEMPO PIENO ATTUALMENTE
E’ TANTO IRRISORIA DA NON PERMETTERE LA RICHIESTA DI CLASSI A TEMPO PIENO NEI
RISPETTIVI PLESSI.
NON SI E’ VERIFICATA UNA SENSIBILE CONCENTRAZIONE DI RICHIESTE “TEMPO PIENO” A MARCON
CENTRO DA PARTE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NELLE FRAZIONI, NE’ LE POCHISSIME
ISCRIZIONI DI TAL GENERE (3 DA “CARDUCCI” E 4 DA “MANIN”) HANNO COMUNQUE
DETERMINATO L’ISTITUZIONE DI UNA CLASSE IN PIU’ RISPETTO A QUELLE NECESSARIE PER LA
POPOLAZIONE SCOLASTICA DI MARCON CENTRO.
LA QUASI TOTALITA’ DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI PLESSI SITUATI NELLE FRAZIONI HA
OPTATO PER UN TEMPO SCOLASTICO DI 27 ORE SETTIMANALI NEI RISPETTIVI PLESSI.
RENDENDOSI NECESSARIO IL REPERIMENTO DI UN’AULA PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL PLESSO “DON
MILANI”, CONSIDERATO CHE TALE PROBLEMA E’ GIA’ STATO AFFRONTATO LO SCORSO ANNO
CON UNA SOLUZIONE CHE SI E’ VERIFICATA SOSTANZIALMENTE POSITIVA, SI RITIENE DI
DOVER PROCEDERE ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO ALL’ACCOGLIENZA DELLA
CLASSE V A TEMPO NORMALE (27 ORE SETTIMANALI) DEL PLESSO “DON MILANI PRESSO LA
SCUOLA SECONDARIA DI I°° GRADO “G.F. MALIPIERO”, POCO DISTANTE DAL PLESSO “DON
MILANI” (COMUNQUE PIU’ VICINO SICURAMENTE RISPETTO AI PLESSI DELLE SINGOLE
FRAZIONI). IN MERITO, SI PREVEDE IL PROGETTO DI UNA SPERIMENTAZIONE DI TIPO
DIDATTICO CHE POSSA FAVORIRE LA CONTINUITA’ TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA, OLTRE A
QUANTO OGNI ANNO VIENE GIA’ PROGRAMMATO PER QUESTO.
INOLTRE, NON E’ DA SOTTOVALUTARE CHE ANCHE PRESSO IL PLESSO “D. MANIN” DI S. LIBERALE ,
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, SE LE ISCRIZIONI DOVESSERO ESSERE IN NUMERO UGUALE A
QUELLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018, COME PROBABILE, NON VI SAREBBERO SPAZI
SUFFICIENTI, MANCHEREBBE ANCHE A S. LIBERALE UN’AULA … INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO
CHE LE CLASSI FOSSERO A TEMPO NORMALE O A TEMPO PIENO.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Panizzuti prof. Tiziano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

-

GENTILMENTE SI CHIEDE A QUALE INDIRIZZO PRECISO, A QUALI REFERENTI SI PUO’ INVIARE LA
SEGUENTE RISPOSTA, DAL MOMENTO CHE LA VS. LETTERA INDICA COME MITTENTI “GENITORI E
RAPPRESENTANTI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” (TUTTI ALL’UNANIMITA’ ?)

-

GENTILMENTE SI CHIEDE LA DISTINTA DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LETTERA INVIATA CON LA FIRMA
ED IL “TITOLO” (SE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI E DI QUALE CLASSE, SE GENITORE DI ALUNNO E
DI QUALE CLASSE, SE SEMPLICE CITTADINO, ETC.) –

-

SI RINGRAZIA

