
Interrogazione 012021 – Gruppo Consiliare Montafia nel Cuore 

 

    Alla Cortese    Sig Sindaco Giovanni 

Attenzione    Marchese 

 

     epc    Consiglio Comunale 

     epc    Cittadini di Montafia 

       

 
Montafia lunedì 18 ottobre 2021 

 
OGGETTO:  

STANNO CHIUDENDO LA SCUOLA? 
 

• Collaborazione e SOSTEGNO nella realizzazione di MOMENTI DI 
AGGREGAZIONE, DI RICREAZIONE, SPORT E ATTIVITA’ EDUCATIVE per i 
bambini e i giovani che frequentano le nostre scuole 

• APERTURA di uno spazio strutturato con libri, riviste, apparecchiature informatiche, 
servizio Internet ed aree studio a disposizione del pubblico di tutte le età 

 
 
I punti soprariportati sono parte del vostro programma elettorale inerenti LA SCUOLA. In un 
vostro discorso elettorale si paventava, addirittura, l’ipotesi di costruire un nuovo edificio 
scolastico, quale polo che avrebbe potuto raccogliere gli studenti di un bacino più ampio di 
quello attuale e fornire maggiori servizi per la scuola, ed invece…. 
 
 
 

I FATTI 
 
 

• Nella COMUNICAZIONE DEL SINDACO, durante il Consiglio Comunale del 30/07/2021, 
tra le varie iniziative descritte ci sono interventi per la scuola volti al MANTENIMENTO 
ma nessuna iniziativa che abbia come obiettivo un potenziamento della scuola stessa. 
Riteniamo questo fatto preoccupante, in considerazione del continuo calo della 
popolazione studentesca. Senza nessun impulso/progetto/iniziativa volta a 
potenziare la proposta formativa e la capacità ad erogare nuovi servizi si andrà 
INEVITABILMENTE VERSO UN RIDIMENSIONAMENTO DELLA NOSTRA SCUOLA. 

 
 L’unica uscita didattica prevista lo scorso anno per la scuola secondaria di primo grado 

non è stata realizzata perché, dopo aver messo in piedi tutta la macchina organizzativa, 
non è stato concesso lo scuolabus per problemi legati all’orario dell’autista; L’UNICA 
USCITA di tutto l’anno scolastico.  

  



• Noi e la comunità, vorremmo sapere quale sia il piano per una fruizione continuativa e 
flessibile del servizio di ScuolaBus in particolare dopo la decisione di uscire dalla 
Comunità Collinare. Gestire eventi di emergenza è fondamentale per il funzionamento 
continuativo del servizio. Cosa sarebbe successo se il problema si fosse presentato 
durante l’anno scolastico? I ragazzi non andavano a scuola? Noi e la comunità 
Vorremmo avere e conoscere un piano di dettaglio su come si pensa di gestire situazioni 
analoghe utili ad evitare che si ripetano. 
 
Un altro punto è inerente al Laboratorio Teatrale. Sappiamo che, quest’anno, il 
Laboratorio, caratteristica conosciuta e distintiva ed estremamente apprezzata dai 
ragazzi della nostra scuola, è stato smantellato per fare posto ad un laboratorio 
multimediale di cui non si conosce il contenuto. Perchè? L’offerta formativa VA 
POTENZIATA e non ridotta. 
 
La scuola va sostenuta e finanziata. E com’è allora possibile che non vi siano i soldi per 
acquistare un monitor od un’altra LIM? 

 
 
Ora si parla di un’attività di dopo scuola per agevolare le famiglie, questa opportunità, per 
essere tale, dovrebbe essere continuativa, diffusa e quasi gratuita, non a carico delle 
famiglie stesse.  
Sappiamo che l’amministrazione interviene per mantenere il pomeriggio in entrambe le 
sezioni della scuola dell’infanzia, a discapito di altri ordini di scuola. Questo non può e non 
deve avvenire. 
 
Se consideriamo l’organizzazione sociale in cui viviamo dove i genitori, spesso, 
lavorano entrambi, tale servizio diventa FONDAMENTALE PER LE FAMIGLIE. 
Riteniamo ESTREMAMENTE grave e preoccupante per il futuro della scuola la mancanza 
di un piano volto a mantenere ed eventualmente potenziare servizi di questo genere. 
 
Questi punti, sommati ad una diminuita natalità, dovrebbero essere spunto per una 
riflessione profonda sul futuro della nostra scuola.  
 
Cosa intende fare l’Amministrazione per evitare un ulteriore calo di iscrizioni? 
 
Perché, In un’ottica di potenziamento del servizio scolastico non ci si può spingere fino a 
Monale e promuovere la proposta formativa della nostra scuola e raccogliere i ragazzi che, 
fino a qualche anno fa, facevano GIA’ parte del nostro bacino di utenza, essendo il Comune 
di Monale tra i Soci Fondatori della Nostra Scuola? 
 
La Scuola di Montafia sta entrando, da quest’anno, nel circuito delle Scuole in Natura: 
questa è una bellissima occasione di rivedere spazi e strumenti per rivalutare e far 
conoscere il nostro Istituto. 
 
Quali sono i progetti che l’Amministrazione intende promuovere e finanziare volti a 
valorizzare queste, ed altre, opportunità formative? 
 
 
È importante che l’amministrazione abbia un chiaro progetto di sviluppo della nostra realtà 
scolastica nel suo complesso, a lungo termine 
 



Questi sono solo alcuni aspetti sui quali chiediamo a questa Amministrazione di riflettere e 
dare risposte concrete per mantenere la nostra Scuola che, altrimenti, come sta già 
avvenendo, perderà alunni e andrà incontro ad un graduale ridimensionamento. 
 
Riteniamo che l’Amministrazione perseguendo questa politica, senza un piano organico di 
crescita e valorizzazione del sistema scolastico di Montafia si renderà responsabile del 
declino sino alla chiusura della stessa. 
 
Ci auspichiamo che non ci venga risposto che “non è nei poteri e nelle responsabilità 
dell’amministrazione” oppure “…che è responsabilità degli organi competenti quali “Il 
Ministero” o “il circolo didattico di Villafranca”. 
 
Sollecitiamo una maggiore progettualità che dia risposte concrete ed effettive in merito 
alle azioni di promozione, sviluppo e potenziamento della realtà scolastica del nostro paese. 
 

 
I componenti del gruppo consiliare Montafia Nel Cuore 
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Baglivo Giorgio 


