
Interrogazione n. 155
presentata in data 12 ottobre 2005
a iniziativa dei Consiglieri Mollaroli, Giannini, Comi, Badiali, Ricci
“Lista di attesa per la frequenza e sul numero elevato di bambini/e nelle sezioni della
scuola dell’infanzia della nostra regione ed in particolare sulla situazione della scuola
materna del Comune di Petriolo (MC)”
a risposta orale urgente

I sottoscritti Consiglieri regionali,
Venuti a conoscenza della situazione creatasi con l’inizio dell’attuale anno scolastico in nume-

rose scuole dell’infanzia della nostra regione e precisamente del verificarsi di liste di attesa per la
frequenza e del numero elevato di bambini/e nelle relative sezioni;

Venuti a conoscenza, in particolare, della richiesta dei genitori degli alunni frequentanti la
scuola materna di Petriolo (MC) di costituire una nuova sezione, oltre le due già esistenti e che il
Sindaco del Comune di Petriolo, condividendo le istanze dei genitori, ha fatto richiesta in tal senso,
con lettera in data 7 settembre 2005, al dirigente del Centro servizi amministrativi (CSA) di
Macerata, inviandola, per conoscenza, al direttore generale scolastico presso la direzione genera-
le di Ancona;

Considerato che l’istituzione della terza sezione presso la suddetta scuola materna di Petriolo,
che permetterà di garantire la frequenza ai dieci bambini in lista di attesa (attualmente sono iscritti
66 bambini, di cui frequentanti 56) e che è necessario, inoltre, riportare il numero delle sezioni, ora
composto da 28 bambini ad un numero più congeniale alla realizzazione di un efficace intervento
didattico;

Rilevato che l’ufficio scolastico regionale non ha concesso la istituzione della terza sezione
presso la scuola materna in questione

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale, di fronte a classi estremamente numerose e in presenza di
bambini esclusi dalla frequenza nelle scuole dell’infanzia della nostra regione, di adoperarsi
affinché sia garantito il servizio alle famiglie marchigiane e affinché, in particolare, venga istituita la
terza sezione presso la scuola materna del comune di Petriolo (MC), contro una politica scolastica
caratterizzata sempre di più da tagli di strutture e personale.


