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Prot. n.  1954       Aidomaggiore, 29.05.2009 

Classif  ___/__/____ 
 
Invio:  Posta . ( )  Ord / ( ) Rac ( ) /Mano  
         
                    Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Piazzale Kennedy n° 20 00144  ROMA  

 
Alla RAS Assessorato della PP.II, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Viale Trieste n° 186 - 

09123  CAGLIARI 
 

Al Direttore Generale  Dott. Armando Pietrella  V.le Regina Margherita n° 6  09125  CAGLIARI 
 

Al Provveditorato agli Studi di Oristano  Via Giosuè Carducci n° 9 09170  ORISTANO 
 

All’ Istituto Comprensivo di Abbasanta  Via Garibaldi 09074 ABBASANTA 
 

Alla Provincia di Oristano - Ass.to Cultura e Pubblica Istruzione - Via Enrico Carboni – 09170 -      ORISTANO 
 

All’ANCI Sardegna Viale Trieste n° 6  09123  CAGLIARI 
 
 
OGGETTO: Scuola Primaria di Aidomaggiore. 
 

Facendo seguito alla nostra precedente nota inviata in data 07.03.2009 prot. n° 828, con la presente si 
intendono ribadire le preoccupazioni di questa Amministrazione per la Scuola Primaria di Aidomaggiore. 

La riforma Gelmini prevede: 
- numero minimo di cinquanta allievi per plesso scolastico; 
- numero minimo di diciotto allievi per  pluriclasse scolastica. 

Attualmente ad Aidomaggiore vi sono due pluriclassi con tre insegnanti. 
 Se si dovesse andare in deroga al primo vincolo ma dovesse permanere il secondo ci troveremmo nella 

situazione di vedere soppressa una delle due pluriclassi con l’accorpamento di tutti gli alunni in una sola 
classe con un unico insegnante. 

E’ del tutto evidente che tale eventualità renderebbe impossibile sviluppare, in maniera proficua, 
qualsiasi tipo di programma educativo. 

Si fa pertanto preghiera alle Autorità ed Enti in indirizzo di volersi adoperare per scongiurare tale 
nefasta prospettiva, consentendo il mantenimento delle due pluriclassi esistenti. 

 
In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
         
 
 
         Il Sindaco 
             F.to in originale 

Ing. Mariano Salaris 


