INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLE SCUOLE DEL
PAESE
La situazione attuale delle scuole di Pontelongo :
La scuola primaria Montessori : la nuova classe prima ha solo 12 bambini iscritti, fra i
quali prevalgono i bambini di origine straniera.
La scuola primaria Galvan: la nuova classe prima ha una minoranza di bambini
residenti a Pontelongo e la maggioranza proveniente da altri comuni.
La scuola secondaria di primo grado ( scuola media) Leopardi : a settembre partirà
una sola classe prima, mentre nell’anno in corso sono due, con il 60% di alunni stranieri
( in totale il plesso avrà quatto classi, rispetto alle sei previste).
Si sono dunque persi numerosi alunni che, pur essendo residenti a Pontelongo, si sono
iscritti altrove, in prevalenza alla Regina Margherita di Piove di Sacco .
Dalla scuola elementare Galvan si sono iscritti alla nostra scuola media solo due alunni
su 14. Dalla Montessori 2 alunni se ne sono andati altrove .
Alla scuola media per il prossimo anno si profilano alcune preoccupanti conseguenze: si
perderanno ancora ore di insegnamento, non sarà quindi possibile assegnare a insegnanti
di ruolo posti formati da spezzoni. La maggior parte degli insegnanti completerà il
proprio orario in altre scuole; a parte tre docenti di ruolo, gli altri saranno precari,
potrebbero cioè cambiare ogni anno.
Per la scuola elementare Montessori, se entro due anni non si inverte la tendenza in atto,
si potrebbero configurare le pluriclassi (prima e seconda assieme, ecc..)
Preoccupazioni per il futuro: la scuola pubblica a Pontelongo rischia di perdere la
possibilità di essere una scuola importante e significativa in grado di attirare nuovi
iscritti.
Si tratta di una perdita per il Paese, prima di tutto, e poi per la nostra scuola che
rischia, nell'istituto 2 di cui fa parte, di avere sempre meno risorse e di essere
sempre più marginale.
Per queste preoccupazioni che riteniamo condivise, chiediamo all’Amministrazione
quali iniziative e azioni ha intrapreso e intende promuovere per salvaguardare le
nostre scuole pubbliche, un patrimonio culturale e formativo di indubbio valore.
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