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

 
 
 

Interrogazione 
Scuola materna di Silandro, tariffe quasi raddoppiate per i non residenti anche se in 

tutta la val Venosta non ci sono altre scuole materne italiane  
 
 

In tutta la val Venosta l’unica scuola dell’infanzia in lingua italiana risulta essere “Il 
grillo parlante” di Silandro dove però la retta di iscrizione risulta essere maggiorata per i 
bambini le cui famiglie non risiedono nel Comune. La tariffa mensile infatti addebitata per 
ogni bambino di Silandro è di euro 42 che sale ad euro 72 per quelli provenienti da altre 
località. Anche la quota d’iscrizione alla sezione estiva risulta essere più costosa per i non 
residenti che pagano 60 euro ogni due settimane contro i 30 dei residenti.  

Per tutte quelle famiglie della val Venosta che vogliono comunque iscrivere i loro figli a 
una scuola materna italiana si tratta di un esborso economico non trascurabile, quantificabile 
in oltre 300 euro l’anno per ogni bambino che si aggiunge al disagio di dover accompagnare i 
piccoli alla scuola materna di Silandro al mattino e andare a riprenderli al pomeriggio.  

Tutto questo premesso e considerato  
 
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 

1) quanti siano i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Silandro, quanti di questi 
risultino essere residenti e quanti non residenti; 

2) se ritengano opportuno attivarsi per quanto di propria competenza per garantire 
anche agli iscritti provenienti dagli altri comuni la stessa tariffa prevista per i residenti, 
in considerazione che non vi sono altre scuole dell’infanzia in lingua italiana in tutta la 
val Venosta.  

 
 
 
Bolzano, 12 aprile 2019  

Alessandro Urzì 
 
 
 
 
 
 

Prot. Datum | data prot. 15.04.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001875   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


