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COMUNICATO
Ai genitori dei bambini iscritti alla classe prima della scuola secondaria di
primo grado Aquilino Scotti a.s.201412015 e ai cittadini di Motta Visconti
Sul sito internet di un gruppo politico che sembra voglia presentarsi alle prossime elezioni, è
stata pubblicata una pagina dal titolo "La scuola finita nel dimenticatoio ?" in cui si afferma
che I'Amministrazione non avrebbe previsto la necessità di un'aula in più per gli alunni che
entreranno in prima, il prossimo anno scolastico, nella nostra scuola media (che, per inciso,
non si chiama secondaria di secondo grado, ma di primo grado).
Sul sito si riferisce anche "... di stupore da pafte dei genitori che non sanno ancora dove
faranno il loro primo giomo di scuola i loro figli!"
Lo stupore dei genitori, ammesso che esista, dovrebbe essere indirizzato nello scoprire che
ancora vi è qualcuno che racconta frottole, pensando così di vincere le elezioni.
Com unq ue i vogl ia m o assolutamente tra nq ui llizzare.
Tutto quanto asserito sulla pagina del gruppo in questione è assolutamente falso. lnfatti:
1. i contatti con la Dirigenza scolastica sono stati presi da mesi;
2. l'aula pergli alunni esiste (realizzata nell'estate del 2012) ed e utilizzabile dal primo
settembre ma, attualmente, viene usata dai docenti per il ricevimento dei genitori,
quindi - eventualmente - è l'aula professori che mancherebbe, non certo I'aulà per gli
studenti;
3. è stata comunque identificata, con I'accordo della Dirigenza scolastica, la zona su cui
intervenire per creare la nuova sala ricevimento professori;
4. i lavori sono finanziati nel bilancio 2014 che sarà approvato mercoledì g aprile (quello
che il Consigliere De Giovanni, in commissione, ha sostenuto non avremmo dovuto
approvare, attendendo la nuova amministrazione)
5' se la Dirigenza confermerà I'istituzione delle quattro prime classi, i lavori - come lo
scorso anno - si svolgeranno durante la pausa estiva, senza minimamente interferire
con le lezioni.
I

Resta il nostro di stupore: quello di vedere che un esperto amministrafore, come lo stesso
autore della pagina si definisce, usi ancora questi patetici sistemi per farsi qualche spicciolo
di pubblicità.
Gentile autore delle frottole, non scherzi lei sui ragazzi e le famiglie. La scuola non è il
Carnevale!
L'assessore ai Lavori
Guglielmp,Belloni
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