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Vignola. Stasera all'Itc Paradisi

Istituti comprensivi
L'idea di triplicarli
divide gli stessi Ds
VIGNOLA. Nasceranno a Vignola tre isti-

tuti comprensivi? E soprattutto, è quest a
la "strada giusta" per rispondere in mod o
più funzionale alle esigenze degli studenti?
A queste e ad altre domande risponder à
una riunione convocata questa sera all e
20,30 all'Itc Paradisi . Ma intanto già emer-
gono i primi dubbi. Ad avanzarli sono gl i
stessi Ds, tramite il loro presidente, An-
drea Paltrinieri . «L'Unione Terre di Ca-
stelli, il Comune, la direzione didattica e l a
scuola media Muratori - ha scritto Paltri-
nieri - hanno invitato i cittadini a un incon-
tro dal titolo "Presentiamo alla città il mo-
dello scolastico dell'istituto comprensivo" .
A Vignola le scuole materne, elementari e
medie fanno capo a due istituti autonomi .
Da un lato il circolo didattico che raggrup-
pa le 5 scuole materne e le 4 scuole elemen-
tari, pari a più di 1 .400 alunni. Dall'altro l a
media Muratori, con oltre 600 alunni. Le di-
mensioni del Circolo Didattico superan o
da tempo la soglia ritenuta "giusta" per
una tale istituzione (dai 600 ai 900 alun-
ni) . . . Così negli ultimi anni la crescita del-
la popolazione scolastica ha portato l'uni-
co circolo didattico a dimensioni eccessive .
Nei prossimi mesi questa situazione dovr à
essere portata al vaglio della Regione, co n
l'obiettivo di ottenere innanzitutto una ter-
za direzione scolastica. Questo passaggio
apre però la possibilità di un ridisegno più
ampio dell'assetto scolastico vignolese .
L'assessore alla scuola dell'Unione, ad otto-
bre 2005, ha ad esempio avanzato la propo-
sta di creare a Vignola tre "istituti com-
prensivi", che raggruppino al loro interno
scuole materne, scuole elementari e scuol e
medie. Ed è qui che nascono anche i proble -
mi. Perché il titolo dell'iniziativa di stasera
fa pensare che l'Unione ed il Comune ab-
biano già maturato l'orientamento di anda-
re verso il superamento dell'attuale asset-
to, puntando all'introduzione di più "istitu-
ti comprensivi" . Invece così non è. Mentre
l'obiettivo della terza direzione scolastica è
irrinunciabile per Vignola. . . Un'ultima an-
notazione . L'invito distribuito ai cittadini
recita testualmente : "Parteciperanno i con-
siglieri comunali di Vignola e i genitori
eletti negli organi collegiali scolastici" . Pec -
cato che si siano dimenticati di invitarli» .
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