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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Interrogazione 
Come si giustificano accorpamenti e chiusure di sezioni  

nelle scuole dell’infanzia italiane?   
  Premesso che per il 31 dicembre 2016 sarebbe prevista la chiusura del II Circolo Didattico comprendente le scuole dell’infanzia di Bressanone, Fortezza, Chiusa e Bolzano e il conseguente accorpamento delle scuole di periferia all'Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di I grado in lingua italiana di Bressanone, pur in presenza di proposte alternative che per ottimizzare il risparmio prevedevano l’eventuale rinuncia a figure professionali ritenute superflue. Considerato che oltre a questa, che ormai sembra essere una certezza, si parla da tempo della eventuale chiusura delle mono-sezioni delle scuole materne in lingua italiana in favore dei Kindergarten, mentre a Bolzano la scuola dell'infanzia Girasole perderebbe una sezione in favore della scuola dell’infanzia in lingua tedesca, pur avendo avuto un numero di iscrizioni tale da non giustificare tale decisione. Ritenuto che la chiusura del II Circolo Didattico possa costituire un primo ma preoccupante passo verso la fine della scuola dell’infanzia italiana in periferia con grave danno non solo sotto il profilo identitario, ma anche dal punto di vista didattico ed occupazionale.  Tutto questo premesso e considerato 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere  1) se sia vero che il II Circolo Didattico verrà chiuso e le scuole dell’infanzia di Bressanone, Fortezza e Chiusa saranno accorpate all’Istituto Comprensivo di Bressanone e quale sia il motivo di tale decisione; 2) se sia inoltre vero che si intende chiudere le mono-sezioni delle scuole materne in lingua italiana in favore dei Kindergarten; 3) se sia vero che la scuola dell’infanzia Girasole di Bolzano perderà una sezione in favore della scuola materna in lingua tedesca; 4) come si giustifichino, se confermate, le decisioni riguardanti i punti precedenti e se non si ritenga che esse possano costituire un grave danno dal punto di vista dell’occupazione nelle scuole italiane; 5) se non si ritenga che la scuola dell’infanzia italiana dovrebbe essere sostenuta con misure che vanno nel senso opposto dell’accorpamento e della chiusura sia per tutelarne l’identità che le prerogative didattiche.    Alessandro Urzì                                                                                                               Bolzano, 11.04.2016 


