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Oggetto: Scuola Primaria di Aidomaggiore 
 

A seguito del mancato riscontro alle precedenti comunicazioni di questa 

amministrazione e soprattutto a quella datata 25 giugno a firma dei genitori degli alunni 

della scuola elementare del mio Paese, mi sento in dovere di fare mie e riproporre alcune 

osservazioni ivi contenute.  

Come evidenziato dai genitori, la nostra scuola, secondo le ultime disposizioni,  per 

l’anno scolastico 2009/2010 avrebbe i numeri necessari per continuare ad esistere. 

Un’esistenza che però è legata all’istituzione di un’unica pluriclasse composta da 12 

bambini che riunisce gli alunni di cinque classi (n. 2 in prima, n. 4 in seconda, n. 2 in 

terza , n. 3 in quarta e n. 1 in quinta).  

Una prospettiva che ritengo inaccettabile, che penalizza in modo irrazionale i 

bambini, ai quali deve essere invece garantita un’istruzione adeguata al pari di tutti gli 

altri alunni italiani.  

La differenza di programmi e di età è troppo vasta per poter assicurare un’efficiente 

insegnamento e questo potrebbe pregiudicare, in modo forse non più reversibile, la 

crescita culturale dei nostri ragazzi. Verrebbe di fatto a fallire quella formazione di base 

che rappresenta l’obiettivo primario dell’istituzione scolastica.  

Non riesco a comprendere quali possano essere i metodi di insegnamento 

applicabili: è evidente che i bambini di prima elementare hanno necessità di essere 

seguiti con molta cura, in quanto devono imparare a leggere ed a scrivere; allo stesso 

modo deve essere però garantita identica attenzione ai ragazzi di terza che si affacciano 

per la prima volta su materie nuove come la Storia e la Geografia. E con il bambino di 

quinta come la mettiamo? Come si possono conciliare tutte le esigenze?  

Per questi motivi, certo di ottenere una maggiore attenzione rispetto alle 

comunicazioni precedenti, Le chiedo nuovamente di prendere atto della particolarità della 

situazione e di provvedere ad assegnare due pluriclassi alla scuola primaria di 

Aidomaggiore. 

Confidando in un suo tempestivo e positivo riscontro, nell’attesa di poterlo fare 

personalmente, porgo distinti Saluti. 

Il Sindaco 
(Dott. Ing. Mariano Salaris) 


