Casalecchio di Reno, 19/02/01

Alla cortese att.ne di
Sindaco di Casalecchio di Reno Luigi Castagna
Assessore alla scuola D.ssa Donatella Pappalardo
Direttore Istituto Ceretolo Ing. Galluzzo

Siamo un gruppo di genitori che risiedono all’interno dei quartieri Meridiana e Ceretolo. I nostri
figli frequentano o frequenteranno le scuole dell’Istituto Comprensivo Ceretolo.
In questi giorni stiamo seguendo, con comprensibile apprensione, il rincorrersi di voci che
riguardano i ritardi nell’edificazione del polo scolastico all’interno del quartiere Meridiana.
L’Istituto comprensivo Ceretolo sconta ormai da alcuni anni una cronica mancanza di spazi:
tutti i plessi sono al completo, tant’è che lo scorso anno si è reso necessario sacrificare un
laboratorio per fare spazio ad una nuova classe alle elementari Viganò.
Al momento ci sono circa 30 bambini in lista d’attesa per l’iscrizione alla materna 2001/2002,
una classe virtuale che ancora non si sa se verrà formata e dove potrà essere ospitata, visto che i
lavori di costruzione della scuola Meridiana non sono ancora iniziati e difficilmente termineranno,
a detta dell’assessorato alla scuola, prima dell’estate 2002.
Un ritardo incomprensibile, considerando che la nascita di un nuovo quartiere rendeva
ampiamente prevedibile l’aumento della popolazione scolastica e che la stessa situazione che stiamo
vivendo oggi, con relativo trasferimento dei bambini in locali provvisori per circa 8 mesi, si era già
verificata nel precedente anno scolastico, con l’avvio della prima sezione della materna Meridiana.
Analogamente ci viene riferito che non si sa quando e se sarà completata la scuola elementare
Meridiana (futura scuola di base) ed anche in questo caso siamo in presenza di una popolazione
scolastica che tende ad aumentare (basti pensare ai nuovi edifici residenziali in costruzione in Zona
A e B).
In questi giorni si parla molto sui giornali delle riforme che riguardano la scuola: nuovi cicli,
nuovi programmi, autonomia. Ottimi intenti che presuppongono spazi adeguati per essere attuati; il
plesso previsto all’interno del quartiere Meridiana risponde a queste esigenze.
All’amministrazione comunale di Casalecchio, che ha sempre fatto della politica per la scuola
un punto qualificante dei propri programmi, pertanto chiediamo:
1) L’istituzione di una nuova sezione di scuola materna
2) Indicazioni sulle possibili collocazioni provvisorie dei bambini attualmente in lista di attesa
3) L’impegno a fare il possibile perché gli spazi per la materna Meridiana siano disponibili
almeno in corso d’anno scolastico.
4) Analogo impegno riguardo la consegna della scuola di base Meridiana per l’inizio dell’anno
scolastico 2002/2003.
Su questi punti sarebbe gradito un incontro tra genitori, direzione dell’Istituto e
Amministrazione Comunale.
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