
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 697 

presentata in data 26 settembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Micucci 

 “Situazione delle classi prime della sezione di “Grafica e Comunicazione” di 
Civitanova Marche” 

 a risposta orale 

 
 
 
Premesso che:  

- due sono le classi prime ad oggi autorizzate dall'ufficio scolastico regionale per la 
sezione di “Grafica e comunicazione” dell'Istituto Superiore Bonifazi Civitanova 
Marche; 

- ad oggi le due classi sono costituite rispettivamente di 30 e 29 studenti  di cui 7  con 
problematiche gravi, a cui si uniscono diversi  studenti DSA e BES; 

 

Evidenziato che: 

- la presenza contemporanea di più insegnanti di sostegno ed assistenti assegnati ai 
rispettivi casi crea problemi di sicurezza, ovvero l’impossibilità di garantire lo spazio 
minimo di 1,96 mq per alunno di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del DM 
del 18 dicembre 1975 tuttora vigente; 

- gli alunni ed i docenti, qualora occorresse accedere tempestivamente alle vie di fuga, 
si troverebbero in seria difficoltà (non occorre ricordare in questa sede i frequenti eventi 
sismici del nostro territorio); 

 

Considerato che: 

- è obiettivo prioritario dell'istituto in oggetto, come delle altre scuole regionali che si 
trovano ad affrontare tale situazione di disagio, quello di arginare la dispersione 
scolastica; 

- avere tre sezioni significherebbe, non solo garantire una qualità formativa più alta, 
grazie ad attrezzature laboratoriali importanti e alla consueta sensibilità e 
professionalità dei suoi operatori, ma consentirebbe anche di accogliere i tanti studenti 
che, provenendo da altre scuole, chiedono il cambio d’indirizzo di studio; 

- tanti alunni hanno scelto l’Istituto di Grafica e Comunicazione perché ha molto da offrire 
in termini di formazione culturale e lavorativa; il corso ha infatti un basso indice di 
disoccupazione degli studenti diplomati e molti poi si laureano o si specializzano in 
Istituti e Accademie di alta formazione; 

- l’Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione “V. Bonifazi” si pone, quindi, sul territorio 
come valido interlocutore delle aziende di settore, con le quali è in cantiere un progetto 
di reciproca  collaborazione che prevede attività di alternanza scuola/lavoro e momenti 
formativi a cura delle aziende, all’interno del nostro istituto; 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e la Giunta per sapere: 

 

- le motivazioni per cui l'ufficio regionale scolastico impedisce la formazione della terza 
classe prima della sezione di “Grafica e comunicazione” dell'Istituto Superiore Bonifazi 
Civitanova Marche, ricorrendone non solo l'opportunità, ma anche l'obbligo di legge, 
tenendo conto dei presupposti di sicurezza; 

- se si è a conoscenza di altre situazioni simili nel territorio marchigiano; 

- se la Giunta intende attivarsi con il Ministero competente, segnalando eventuali 
inadempienze dell'ufficio regionale scolastico, al fine di costituire le classi previste per 
legge. 

 

 


