Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
E, p.c. Al Segretario Generale
Gruppo consiliare - Cento

INDIRIZZO

INTERROGAZIONE: Comprensivi e Pascoli
PREMESSO CHE

COMPRENSIVI E PASCOLI
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A quanto risulta durante le riunioni del cosiddetto “tavolo di concertazione sul
dimensionamento scolastico” sarebbe emersa da parte di tutti e quattro i Dirigenti
scolastici dei quattro Comprensivi attualmente esistenti nel comune di Cento un unanime
giudizio di favore al mantenimento dell’attuale assetto.
E che dette valutazioni sarebbero state sostenute ed argomentate con dati e tabelle che
dimostrerebbero la stabilità proiettata nel tempo dell’attuale impianto a quattro
Comprensivi così’ come oggi dimensionati.
Considerando che le figure più qualificate ad esprimere una valutazione sull’attuale
dimensionamento si sarebbero dunque dette contrarie ad una revisione dell’attuale
impianto a quattro Comprensivi
E che una revisione comporterebbe comunque possibili ripercussioni sia sugli organici che
sui finanziamenti già acquisiti dai quattro comprensivi oltre che negativi effetti sulla
didattica e sulla continuità didattica
PREMESSO POI che in questi tavoli è stata ribadita, a quanto appreso dalla stampa, la
volontà dell’Amministrazione comunale di procedere al recupero post sisma con
adeguamento sismico dell’edificio Pascoli
DANDO ATTO ALTRESÌ che sulla necessità di questo recupero l’Amministrazione,
sempre a quanto si apprende dalla stampa, avrebbe incassato un tanto unanime quanto
scontato e pleonastico assenso del mondo della scuola.
RICORDANDO COME il recupero delle Pascoli sia sempre stato considerato prioritario dal
2012 ad oggi
RICORDANDO INFINE CHE da tempo esiste la copertura economica per dare via
all’effettivo recupero
E CHE da oltre 20 mesi l’iter di recupero dell’edificio risulta essere del tutto fermo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si interroga l’Amministrazione comunale per sapere:
-

se il proposito di procedere ad un ridimensionamento degli istituti Comprensivi
debba ritenersi definitivamente tramontato

-

Qual è il crono programma preciso previsto da questa Amministrazione per dare
corso al recupero delle Pascoli.
Il Gruppo consiliare
del Partito Democratico Cento

In allegato per quanto di competenza e per quanto di interesse, una
interrogazione di pari oggettoÂ
CON RICHIESTA DI RISPOSTA VERBALE AL PRIMO CONSIGLIO
COMUNALE UTILE
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