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I OGGETTO: PROBLEMATICHE INERENTI IL RIDIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE ~~~==~~~~~-~~~~~ 

SCOLASTICHE RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONI. 

-----1 
L'anno Duemila QUATTORDICI il giorno DODICI_ dell11ese di GIUGNO alle ore 19,30 e segg. nella Sala delle I 

Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del c.c., si è riunito il Consiglio in seduta urgente. I 
Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 

Dott. Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 

dalla L.R. nO 26/1993, il Sindaco Barbagallo Salvatore, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e 

gli assessori Chisari Lucia e Lupo Giuseppe. 

Dichiarati aperti lavori, il Presidente chiede se Cl siano pregiudiziali sulle quali 

dibattere. 



Chiede la parola il consigliere La Spina, la quale accenna ad un articolo pubblicato su 

un quotidiano riguardante le sedi periferiche dell'Istituto Comprensivo di Castiglione. 

A tal riguardo il Presidente riferisce che, inerendo la problematica l'argomento iscritto 

all'ordine del giorno dell'odierna seduta, se ne discuterà una volta passato si all'esame del 

punto. 

Chiede la parola il consigliere Scuderi il quale dichiara di aver aderito al partito 

"Forza Italia" e di rassegnare, per tale ragIOne, le proprie dimissioni da capogruppo di 

maggIOranza. 

Alle ore 19.35 entra in aula il consigliere Merda. 

Presenti nO 9 consiglieri. 

Interviene il consigliere Raiti, il quale pone l'accento sull'illuminazione pubblica che, 

come dichiara, in alcune strade risulta essere carente. 

A tal proposito il Vice Sindaco riferisce che l'Amministrazione si sta attivando e che è 

già stato disposto l'acquisto delle lampade necessarie a ripristinare gli impianti. 

Successivamente il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento iscritto all'ordine del 

giorno, invita l'Amministrazione a relazionare in merito. 

Alle ore 19.40 entrano in aula i consiglieri Damico e Spitaleri. 

Presenti nO Il consiglieri. 

Illustra l'argomento l'assessore Chisari la quale, nel dare atto dei paSSI mossI 

dall' Amministrazione per scongiurare il ridimensionamento dei plessi scolastici, riferisce che 

la problematica scaturisce da un decremento costante del numero degli iscritti alle varie classi 

sia per le sedi periferiche dell'Istituto Comprensivo di Castiglione e sia per le prime classi del 

Liceo delle Scienze Umane ed in quest'ultimo caso a vantaggio di istituti aventi sede in altri 

Comuni. 

Alle ore 19.45 entrano in aula i consiglieri Camarda e Tizzone. 

Presenti n° 13 consiglieri. 

Interviene il consigliere Merda il quale esprime il proprio disappunto in merito ad 

una situazione che penalizza i Comuni di minore dimensione demografica, mentre, di contro, 

ne escono potenziate le strutture dei centri con maggiore popolazione. 

Successivamente il Presidente cede la parola aJ consigliere La Spina, la quale, data 

lettura de1l'articolo pubblicato su "La Sicilia" riguardante la chiusura del plesso di 

Passopisciaro, critica il contenuto clelIo stesso che, a suo parere, nel fare raffronti tra le 

strutture scolastiche della predetta frazione con quelle di SoIicchiata, ingenera dei dissidi tra 

gli abitanti dell'una e dell'altra a danno dì interessi che riguardano l'intera comunità 

castiglionese. 



Conclude dichiarandosi fàvorevole alla costituzione del comitato sottoscrittore della 

petizione inviata alle autorità, ma non ai confronti tra un plesso scolastico e l'altro. 

Chiede di intervenire il Sindaco, il quale, nel premettere che dinanzi a certi eventi non 

bisogna cedere alla tentazione di assumere posizioni di natura strumentale, dichiara che scopo 

dell'articolo non era certo quello di sollevare polveroni o creare divisioni di sorta. 

Nel dare atto che la lettera indirizzata a varie istituzioni è stata condivisa, nel suo 

contenuto, da consiglieri sia di maggioranza che di minoranza e nel puntualizzare che l'autore 

dell'articolo non ha preso contatti con l'Amministrazione, dichiara che non bisogna creare 

polemiche che possano distogliere dal problema del mantenimento delle scuole medie e 

dell'infanzia nelle frazioni nonché dell'Istituto delle Scienze Umane, problema che, come 

afferma, necessita di una soluzione nell'immediato. 

Il consigliere Camarda, chiesta ed ottenuta la parola, nel sottolineare che la questione 

di cui si dibatte riveste particolare delicatezza, dichiara che il Consiglio si è riunito questa sera 

per porre in essere qualcosa di propositivo e non per polemizzare. 

Dà atto che, pur essendosi certe questioni evolute in un certo modo, la realtà è che la 

scuola dell'infanzia a Passopisciaro e la prima classe della scuola media di Solicchiata non 

potranno, all'inizio del prossimo anno scolastico, essere assicurate. 

Dichiara che dinanzi a tale prospettiva potrebbe ragionarsi in termini di accorpamento 

delle scuole, anticipando, in tal modo, scelte che potranno in futuro essere imposte a livello 

ministeriale. 

AtTenua che potrebbe pensarsi ad una scuola dell'infanzia a livello comunale, nel qual 

caso l'Ente dovrebbe mettere a disposizione il personale educativo ed addossarsi i costi di 

gestione. 

Da ultimo propone la costituzione di una commissione che esamini le problematiche 

presenti e future vagliando le possibili soluzioni. 

Interviene il consigliere Scuderi il quale dichiara di non condividere, come emerso nel 

corso della discussione, che certe scelte fossero già nell'aria. 

Ritiene che il Consiglio debba prendere una posizione unitaria, da difendere a gran 

voce anche a livello politico, e cioè che il Comune non vuole che si proceda ad una chiusura 

dei plessi scolastici, esprimendo l'avviso che non ci siano i tempi per costituire una 

commissione consiliare. 

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce che, pur in assenza di 

comunicazioni ufliciali, alla luce dei ragionamenti tàtti in questi ultimi giorni, l'unica cosa 

che può dirsi è che allo stato attuale l'organico di diritto non consente di raggiungere i numeri 

richiesti per mantenere le classi. 



Afferma che l'unica soluzione in questa fase è pervenire ad un incremento del numero 

degli iscritti ben potendosi, in seguito, addivenire ali' istituzione di una commissione al fine di 

vagliare i problemi che si presenteranno in futuro. 

Interviene il Presidente dichiarando che quanto affermato dal Sindaco appare 

condivisibile. 

Interviene il consigliere Damico il quale, nell'affennare che il Consiglio è stato 

convocato per supportare l'operato svolto dalI' Amministrazione e per sensibilizzare i presenti 

ad incrementare le iscrizioni alle scuole locali, chiede come si sia giunti a questa situazione. 

Dichiara che quanti nel tempo hanno svolto il ruolo di amministratore devono 

assumersi ·la responsabilità di non aver agito affinché per la popolazione valesse la pena di 

restare nel territorio. 

Nel sostenere che la soppressione delle classi porterà con sé anche la perdita delle 

cattedre da parte delle insegnanti, afferma che l'Istituto di Scienze Umane non ha mai fatto 

politica di promozione di se stesso. 

Nel ritenere necessario invertire questo trend che porta ad un decremento della 

popolazione, dichiara doversi coinvolgere anche i Comuni contermini perché gli studenti 

privilegino l'iscrizione all'Istituto delle Scienze Umane di Castiglione di Sicilia, 

garantendone, in tal modo, il mantenimento, piuttosto che in un plesso più distante. 

Si allontana dall' aula il consigliere Spitaleri. 

Presenti n° 12 consiglieri. 

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di rendere aperta la seduta agli 

interventi del pubblico presente. 

La proposta viene accolta con il voto favorevole di n° Il consiglieri su nO Il votanti 

(dalla votazione si astiene il consigliere Scuderi giacché, come dichiara, avrebbe preferito che 

prima il Consiglio si pronunciasse sulla problematica). 

Rientra in aula il consigliere Spitaleri. 

Presenti nO 13 consiglieri. 

Si registrano vari interventi da parte del pubblico, il Cul comune denominatore è 

rappresentato dalla necessità di elevare vihrata protesta volta a scongmrare il 

ridimensionamento dei plessi scolastici. 

Chiede la parola il Sindaco insistendo sulla necessità di reperire degli iscritti al primo 

anno dell'Istituto di Scienze Umane, ben potendosi, come dichiara, istituire un incentivo 

economico per le famiglie degli studenti, affermando di condividere l'idea di pervenire 

all'istituzione di una commissione consiliare. 

Si allontana dall'aula il consigliere Mercia. 



Presenti n° 12 consigiieri. 

A questo punto interviene il Presidente, il quale fa un'elencazione delle proposte 

emerse nel corso del dibattito sulle quali il Consiglio dovrà esprimersi consistenti, nello 

specifico, nella ricerca dell'adesione dei Consigli dei Comuni viciniori (proposta dal 

consigliere Damico), nella costituzione di una commissione consiliare (proposta dal 

consigliere Camarda) e nel reperimento di un numero di iscritti all'Istituto di Scienze Umane. 

Chiede la parola il Vice Sindato, il quale pone l'accento sulla necessitò che l'odiern:l 

seduta consiliare si concluda con lu votazione di un documento forte a sostegno dell'operato 

dell' Amministrazione. 

Alle ore 21,35 il Presidente sospende la seduta. 

Alle ore 21,50, alla ripresa dei lavori, all'appello nominale risultano presenti i consiglieri 

Sigg. Gianneito Filippo, Spitaleri Cannelo, Chisari Lucia, Papa Stefano, Camuglia Gianluca, 

Stagnitti Concetto, Scuderi Angelo, La Spina Francesca, Tizzone Davide, Raiti Francesco, 

Camarda Antonino e Damico Carmelo. 

Presenti n° 12 consiglieri. 

Il Presidente mette pertanto ai voti la proposta, a firma del Sindaco, depositata agli 

atti, la quale ottiene l'unanimità dei consensi. 

Successivamente il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta di costituire una 

commissione composta dal Presidente e da quattro consiglieri, di cui due in rappresentanza 

dell' opposizione. 

Da ultimo, unanimemente, il Consiglio viene nella determinazione che il Presidente, 

d'intesa con l'Amministrazione, formuli un documento, da inviare ai Comuni limitrofi, volto a 

scongiurare la soppressione della prima classe dell'Istituto di Scienze Umane di Castiglione. 

Alle ore 21.55, esaurita la traLta:l,iol1e dell'ordine dci giorno, la seduta è tolta. 



Comune di Castiglione di Sicilia 
Provincia di Catania 

OGGETTO: PROBlEMATICHE INERENTI Il RIDIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

RiCADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONI. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- daUe istituzioni scolastiche sono pervenute notizie in merito al ridimensionamento delle 
strutture scolastiche ricadenti nel territorio comunale dovuto a carenza di iscritti e che tale 
probiematica dapprima riguardante le sedi periferiche del locale Istituto Comprensivo, si è 
poi estesa alle prime classi del Liceo delle Scienze Umane. 

- l'Amministrazione comunale, sensibile alla predetta problematica per l'importanza che 
le istituzioni scolastiche rivestono per le piccole comunità come la nostra, ha indirizzato ai 
Dirigenti dei predetti due istituti apposite note, rispettivamente, prot. nr. 4369 del 4/4/2014 
e prot. nr. 6942 del 3/6/2014. 

Considerato che, al fine di rendere più pregnante l'azione a difesa delle strutture 
scolastiche locali, si ritiene opportuno far condividere al Consiglio Comunale di Castiglione 
di Sicilia le motivazioni ed i contenuti delle precitate note ed in tal senso, con nota prot m. 
6944 del 3/6/2014, è stata richiesta la convocazione del civico consesso. 

Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabiie, 
stante la sua natura politico - programmatica che non comporta impegni di spesa. 

Visto l' O.A.EE.Ll. vigente nella regione Sicilia. 

PROPONE Al CIVICO CONSESSO 

1. Di condividere i contenuti e le motivazioni delie note prot. nr. 4369 del 4/4/2014 e 
prot. nr. 6942 del 3/6/2014 inviate, rispettivamente, dali' Amministrazione comunale 
al Dirigente dell' Istituto Comprensivo "Santo Calr' e ai Dirigente del Liceo delle 
Scienze Umane al fine di dare maggiore autorevolezza ad una congiunta azione di 
difesa del diritto allo studio, costituzionalmente garantito. 

2. Di impegnarsi, congiuntamente ed InSieme alle altre amministrazioni 
comprensoriali interessate, in una azione di sensibilizzazione sulla prob!ematica in 
argomento delle Istituzioni scolastiche a tutti i livelli, nonché, ove necessiti, delle 
Istituzioni politiche al fine di salvaguardare le prerogative della nostra comunità, 
nonché di attivare una costante e pregnante azione di convincimento tesa ad 
incrementare, ove possibile, il numero degli iscritti agli Istituti interessati dalla 
predetta azione di ridimensionamento. 

C:P~sf<ìopMamazza\tutte le cartelle\Cosiglio comunale\Proposta Consiliare Strutture Scolastiche.doc 



(:OMUNE })f1.I'ARCO 

J)J;IJ. 'E11IA 

CO:MV!J(fE (j)[ CJlStI1qLIONE ([)ISICICljf 
(C&..CWINCIJl (J)1 C;f.q')l!N1)i) 

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 
TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505 

P. IV A E C.F. 00291090876 
E-MAIL: injo@comune.castiglionedisiciliol.ct.it 

CO~iDELPARCO 
FL1MALE DELL'ALcANTARA 

- 3 G i U 2014 
tfe{ _____ _ 

oqqP/J!(O: RICHIESTA CONVOCAZIONE SEDUTA CONSiLIARE IN OROmiE ALLE 

PROBLEMATICHE DI RIDIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

CASTIGLIONESI. 

Al Presidente del Consiglio Com.unale 
Dott. Filippo Giannetta 

SEDE 

Egregio Presidente, 
Il 

in considerazione delle problematiche di ridimensionamento, che da ultimo, stanno investendo le 

strutture scolastiche presenti sul nostro territorio ed alle quali questa Amministrazione ha prestato 

grande attenzione con azioni e scritti di supporto alle istituzioni scolastiche interessate, per come 

può evincersi dalle allegate note, con la presente, si ritiene opportuno, al fine di dare maggior 

autorevolezza ad una congiunta azione di difesa del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, 

che venga convocata sull' argomento una specifica seduta consiliare. 

Confidando in un immediato riscontro, si porgono cordiali saluti. 
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OqqF/NO: EvENTUALE DIMENSIONAMENTO U'JI!II'''JU.<:i. STRUTTURA SCOLASTICA OERIVANTE DA 

CARENZA POI!0LAZIONE FREQIUE;N1'A 

Al Scolastico dott.ssa V. Marano 
dell' Istituto Comprensivo "S. Calf' di 

Linguagloss~ {G.Tì 

Spettabile Dirigente~ 

la presente per manifestarLe la preoccupazione r Amministrazione e del]" intera comuniu .. 

castiglionese qualora dovessero verificarsi azio di dimensionamento dell' attuare struttura 

scolastica, scaturenti da carenza della popolazione 

A tal fine, ritengo utile porre l'atl...,UL.lVU' .... 

comprensivo ··Giovanni Paolo I1"~ (sez. aggregata 

Sicilia. 

su alcune peculiarità riguardanti i 'IstitUtO 
i .. 

del Comune di Castiglione di 

Il Comune di Castiglione di Sicilia ha lilla complessità logistica territoriale in quanto 

il suo territorio ha una superficie·di 120,40 ( . quadrati che si estende dal cratere centrale 

dell'Etna fino ai comuQl di Calatabiano e . Naxos e ricomprende ben 6 frazioni e diversi 

nuclei abitativi distanti tra di loro e dal centro. 

L'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II'' (sez. aggregata all'Istituto S. Calì) _ ~ 

strutturato su 4 plessi di cui due al centro e due frazioni di Solicchiata e di Passopisciaro. che 

distano rispettiv~ente 12.e 16 chilometri dalla centrale. Inoltre, la distanza che intercOlTe tra 

il centro e tutte le sue frazioni, tra le quali anche precitate sedi di plessi scolastici, è notevole e 

non vi sono mezzi di linea pubblici adeguati a da collegamento. 

ConsideEtato che il comune di già negli ultimi decenni, ha subito un 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche perdendo i plessi presenti in altre n-azioni comI:' 



;(r. 

!~!itteHo, Mitogio, Gravà, Verzella e nucleo ahit tivo di Castro~ao, ritengo che sia necessario da 

arte Sua, nella qualità, con il pieno supporto d questa Amministrazione, porre' in essere tutto 

quanto necessario per evitare ,che possano verific si ulteriori ridimensiollé.unenti, soprattutto nei 

plessi scolastici delle frazioni di Passopisciaro e So icchiata.' 

Quanto sopra in relazione anche alI' impo anza che l'istituzione scolastica riveste per le 

piccole comunità dove' rappresenta oltre che presid o della cultura e dell' istruzione anche centro di. 

aggregazione, socializzazione e punto d'incontro si per i bambini che per i lorO' gènitori: tutto ruota 

attorno ad un '''edificio'', che è simbolo di unità te toriale e senso di appartenenza. 

La perdita anche parziale di una classe, ere rebbe disagi alle famiglie e perdita dell' identità 

culturale del territorio comunale stesso in realtà m ginali e periferiche anche se interessate da un " 

notevole sviluppo economico nell' ambito della viticultura e delle attività produttive ad essa 

collegate. 

Il rischio maggiore sarebbe per i bambini ella scuola dell'infanzia il cui diritto allo studio 
o 

verrebbe notevolmente compromesso dai disagi sc enti dal viaggio da affrontare per raggiungere ' 

la scuola con il rischio che i genitori li tengano a ca a. 

Garantire la pennanenzadei due plessi st cati e di tutte le classi negli stessi presenti. a 

prescindere dai parametri ministeri al i relativi, è i fondamentale importanza e rappresenta una 
~ 

necessità per tutta la nostra comunità, poiché essi sono punto di riferimento formativo, luogo _ di 

aggregazione. crescita e condivisione_ del senso di il partenenza territoriale. 

Sicuro dell' Wlità d'intenti che ispirerà ' azione dell' Istituzione scolastica dalla S.V. 

rappresentata e dell'Amministrazione comunale n la difesa delle strutture scolastiche castiglione~,i 

e restando a disposizione per ogni eventuale al a attività di 'supporto necessaria, si coglie l' 

occasione per porgere cordiali saluti. 

IL SI!Nl.D.JlCO 

, .. ' 

C:OesktopMaOlétZUlUUUe re canelle\L.ettere Varie\relaziooo scuoladocx 
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1)~:JJ, 'UrNA 

, Spe~b~lepir.jp~t~,. 

. , 
'~' ' ~ 

la, presente ~f;man~~$i~~"j'~··i\ i'nr~=-IÌ" 
'j !;. 

castiglionese qual<?raj, " , . 

scolastica secqndaria",$'. :,~:W!!ìtng;; 

, ! 
i· 

tj:'~'i~;·.i;H>i\,.~;\tf.~h 
~ 

:f SICILIj( . 

, de{ 

• COM!'mÈ~ELPAIICO 
FUMALE DEU.'ALCANrARA 

------

,~,~c.~~,nze Umane 
·'f. : Gi.vanni· Lutri 

" ,~5012);ca$tmuone di Sicilia 
, ':' ~"'," . j' .' 

m.~l~tt~jq~I~Ue,f,~(j~iI' : fintera ' com.unità 

9Q.~~~~~n~p idelll attuale, struttura 

A tal fine, riten.gQ: Ullle·:,iI601Ie l riguardanti il liceo dene 
. :, 

Scienze Umane dElI Comu~e di !G;. W~S,t~!lJf;1!e.~:~t:llI ~ICI!J~i~~~l'dlel pohtestolterritoriale in cui lo stesso 

risulta inserito. , :[ . 

il suo t:::: :n~:~t:~~:: e)e~t!:::~= =~n~:: 
dell'Etna finoail~ c~sta ipnica: !pei' , ~?rn.u~! ,di,· C~,i~~~ianp (CT) ,~ Giardini ,Naxos (ME) e 

ricomprende bEm 6 frazioni e, divetsi nuaei ~bitativi~ist~nti tra di loro e dal centro, anche trenta 
chilometri., ::.\ . . . ': . , 

: ;.'j ", i';,. I : . 
l'Istituto in -questione ha (la sempre' rappresentato un punto: di riferimento scolastico e ! _ _ ! I;;": j ; l. 

culturale non solo per il nostro palese ma p\$r tutto .1' hinterland con$iderato che da sempre ha 
! '! . ;',1 t '. ,:.'::- ·id· ;"" )' ; l: . 

attratto, in quanto Ùnico ad indiri~c:> dt: '.' ". UmanJsticb del comprehsorio, studenti dai limitrofi 

paesi sia dell~' provin~ia di C~fa~iJ;I";, ',;:;:~k '-in~UaglosSa, Piedimonte Etneo) sia della 

Provincia di M~ssina (Santa DOm~~ialVrtt;' . . ·kbC~I!al Valde~one, Malvagna, Mojo Ai6antara, 
I i 

Francavilla di ~icilia, Graniti: e Gaggi). • ' 

conSid~rato '~he il' '~ò.it~~eJ;~i; ç,~tigiione, già ne~1i ':i;lltimi decenni, ha subito un 

dìmensionamè~to delle istituzioni .Ul~stid~e( [ocali, mengoche ~ia necessario da parte Sua, nella 
! !' . 
i 
! 
i 



I 
i 

con il pieno sUPPQrto di questa AmministU'i~#i~~~, p~J,~ ili essere tutto qu.bnto necessario 
. . :. . (ii ': ;:"i::~:: ~,:. : ,'.,.':' ~. t . ì " . ! 

per evitare che possano verificarsi ulteriori ~ ndi~~~~i~~,tm~~.~; :soprattutto ne!I'. unico istituto 

superiore presente sul territorio comunale. . '. . . . ~ \; : . 

Quanto sopra in relazione anche alI~ .i'~pof.ta~~ ch@\I~istituzione scolastièa' riveste per le 
. . .: 1_: :; '.~;:., ,i;,.a\ ... ">.,.<. " ;" ; .L::: . . 

piccole comunità dove rappresenta oltre:ch~' .. · ". ." "'Yr:~ e dell' istruzione: anche centro di 
o' . " 1" , 

aggregazione, socializzazione e punto; d'i~: '. . ...,. ! l~k specie 'per t~ una comunità 

. comprensoriale che trov~ ispirazione nelle stien;ze Ò:mane. . (. . 

Inoltre, la chiusura, anche parziale di una '0 più cl~ssi, creerebbe not~voli disagi alle 

famiglie oltre che rappresentare la per~ita di una. identità cu~urale comprensoriale, consolidatasi 
.~.:.. ... i 

nel·tempo, come riferimènto formativo, h.logQ di :ag9riegàzione,i crescita e condlivisiòne dei senso di 

appartenenza territoriale. ' 

A quanto sopra" si aggiungono tutta una serie di problematiche di. ordine pratico che 

andrebbero a gravare sugli studenti e .sulle rispettivefamig!ie e che, di seguito, si ritiene utile 

evidenziare: 
. . . 

@ la conseguenziale i11ecessità per ;9" studenti di iscriversi in altri istituti dello stesso indirizzo 

in località molto distantrd$lnostt9;p~ese' e 'non facilment~;ra99iungibili coni mezzi pubblici, " . . r : ': .::. . I:' .'!':':.J'~'" . (' '~ .. ':' · ... i:;i·~.: ~" . ,: . \ " : .... 

determinerebbeneJla n;1a9giorp~~è<dE;)tca~l~r.i!;·aggraVlQ di $~se non indifferente, in un 

periodo. di crisi cO~e: q~etlo che.~~iMil;l V~en~b .. ~j,ti\v~lIh!hazion~I~.~~che· in considerazione 
. ...: l·~ \~ . '·:I(:1": ':,:';:; .,' -,!:j:-' :.,,:)", .: -: . ;~ .. ~:.' .: .' . 

del fatto che norltuttii Co~uni dÉ~r~prensQ.riq~~scçrio agaramir6 'il trasporto gratuito; 

., "eventuale passaggio ad 'altro i~~~~, per l~i;6Jr '. '9ià,tin corso, comporterebbe l' aèquisto 

. di nuovi libri di testo con I,Jn ultert.:· . 
.... . , oi:' 

peregrina la pii osso ii~ìliità!: 
cors~ 'e quindl ulterton è.1 iltt'Ji'avi' 

servizio pubblico, 

sicuramente più costosi. 

.,' Istituto effettua il 

"iscnttt 'equindi non è 

ta soppressione deUa 

; non potendo più f~ire del 

::l!"Ì\:I:l;iiI~~n::i . di mezzi· di trasporto alternativi, tutti 
o 

• appare, infine, di tutta evidenz$' come la $oppressione di alcune classi dell' Istituto in 

parola, che rappresenta il naturale e privilegratoproseguimento degli studi superiori per gli 

studenti del nostro comune, inòiderebbe non pòoo sulla. dispersione scolastica. 
l', 

, ~ ~. ~ '": ,i " 

Sicuro dell' unità d'intenti che ispirerà " azione dell' Istituzione scolastica dalla S.V. 

rappresentat~ e ~ell' . Amminist~one cob1unale nella difesa di tutte le strutture scolastich& 
: t '. " : 

castiglionesi ~d in- particolare del liceo· delle Scienze Umane, si resta a disposizione per ogni 

eventuale altr~ attività di suppo~~ l~ecessari~ e si roglie "occasione per porgere cordiali saluti. 

", ' ,! ., ;"'~,;I~ ,J 
l ., ~ 
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