
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         

del Consiglio provinciale  

B O L Z A N O  

 

 

 

Interrogazione 

Garantire un’adeguata destinazione di risorse alla scuola primaria in lingua italiana  

di Fortezza per consentire un adeguamento dell’offerta formativa  

e rilanciarla sul territorio evitando il rischio di chiusura. 

 

 

Premesso che nei mesi precedenti, a seguito di interrogazione proposta da FdI in sede di 

consiglio comunale a Fortezza erano state garantite, sia dall’Assessore provinciale che dal 

Sovrintendente alla scuola in lingua italiana, ulteriori risorse necessarie al già menzionato plesso di 

scuola che avrebbero consentito anche la realizzazione di attività di potenziamento in lingua tedesca, 

finalizzate ad un aumento delle iscrizioni.  

Ritenuto che attualmente la scuola primaria in lingua italiana di Fortezza versa in situazione 

di rischio concreto di chiusura risultando solo dieci iscritti (stesso numero dello scorso anno).  

Purtroppo, nonostante le garanzie sugli organici come sopra ricordate, ad oggi risultano 

destinate solamente sei ore di tedesco e non sono state assegnate come promesso un’ora e trenta (di 

L2) per la realizzazione di progetti con il tedesco, che pertanto la complessiva destinazione di risorse 

è addirittura inferiore rispetto allo scorso anno scolastico (diversamente da quanto garantito). 

Ulteriormente, risulta carente anche l’assegnazione complessiva delle ore di sostegno per alunni con 

disabilità certificata dalla legge 104.  

Concludendo sul punto si osserva che le risorse assegnate al plesso di Fortezza non solo sono 

inferiori rispetto allo scorso anno ma sono complessivamente pari al plesso di Chiusa che ha solo 

quattro iscritti.  

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso   

 

SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

per sapere quali siano le ragioni per le quali le risorse aggiuntive promesse non siano state assegnate 

e se si intenda procedere nell’immediato all’assegnazione in via d’urgenza di dette risorse aggiuntive 

al fine di garantire un potenziamento dell’offerta formativa e scongiurare il rischio concreto di 

chiusura.  

 

 

Bolzano, 16/9/2021       
   

Alessandro Urzì 
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