◊ All’UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA
Dirigente, LUCA VOLONTE’ - Ufficio Personale
Dirigente, MORENA MODENINI – Ufficio Rete Scolastica
Via Ripamonti 85 – 20141 MILANO

◊ All’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO
Dirigente, GIULIANA PUPAZZONI
Via Ripamonti 85 – 20141 MILANO

◊ All’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MONZA
E BRIANZA
Dirigente, NICOLA MONTRONE
Via Magenta 2 – 20052 MONZA

◊ Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISTITUTO COMPENSIVO di BERNAREGGIO
Dirigente, GIUSEPPE ALAIMO
Via Europa 1 – 20044 BERNAREGGIO

◊ All’Assessore alla PUBBLICA ISTRUZIONE
Del COMUNE DI BERNAREGGIO
Assessore, ANDREA SPADA
Via Prinetti 29 – 20044 BERNAREGGIO

◊ Al CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dell’ISTITUTO COMPENSIVO di BERNAREGGIO
Via Europa 1 – 20044 BERNAREGGIO

La componente dei Genitori del Consiglio d’Istituto, dopo aver esaminato e discusso nel corso di
una riunione dell’Associazione Genitori la situazione delle nomine di organico effettuate per
l’anno scolastico 2010-2011 nel nostro Istituto Comprensivo, esprime una profonda
preoccupazione per le condizioni che si verranno a creare.
I genitori, con lo scopo di affiancare l’Istituzione Scolastica e agevolare il lavoro dei docenti
supportando operativamente le iniziative nell’intento di migliorare la qualità della nostra Scuola,
appreso che, in funzione del numero degli iscritti e in base alle normative vigenti, le richieste e le

esigenze delle famiglie delle future prime classi della Scuola primaria non saranno appagate in
palese contrasto con quanto pubblicamente dichiarato dal Ministro della Pubblica Istruzione

contesta
 che i continui tagli di fondi e la rinnovata incertezza nella riscossione di quanto dovuto
impediscono di fatto una serena ed efficace programmazione del funzionamento
dell’intero Istituto
 che l’assegnazione dell’organico non consente di garantire l’Offerta Formativa del Tempo
Pieno richiesta dalla totalità degli iscritti
 che l’assegnazione dell’organico di fatto obbliga ad un tempo scuola di 27 ore una delle
future classi prime creando così una disparità di offerta formativa ed educativa nei
confronti delle altre classi

Detto ciò la componente dei genitori del Consiglio d’Istituto

chiede
 l’assegnazione di tutto il personale docente necessario a garantire il funzionamento di
tutte le classi della Scuola primaria a Tempo Pieno come richiesto dalle famiglie del nostro
Istituto
 che siano messe in atto tutte le competenze necessarie e promesse in sede politica atte a
soddisfare le richieste del nostro territorio
 che al nostro Istituto Comprensivo siano garantite tutte le risorse economiche e umane
affinché possa essere messo nelle condizioni di poter fornire ai propri utenti una SCUOLA

DI QUALITA’
 che l’Istituto Comprensivo di Bernareggio si adoperi per poter fornire comunque un tempo
scuola di 40 ore a tutte le 4 classi prime della Scuola primaria, consci che ciò comporterà il
cambiamento degli orari e potrebbe causare disagi dovuti alla ridistribuzione del personale.

Bernareggio 22 Giugno 2010
Firmato
I genitori membri del Consiglio di Istituto

