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Prot. n. 3631/C21       Sala Bolognese, 24/08/2009 
       
      Al Dirigente dell�Ufficio Scolastico Provinciale 
      di Bologna 
      Dott. Vincenzo Aiello 
 
    e, p. c. Al Sindaco del Comune di Sala Bolognese 
      Valerio Toselli 
      Al Presidente del Consiglio di Istituto 
      Domenico Mastroscianna 
  
 

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l�A. S. 2009/2010 � Scuola  
               Secondaria di primo grado. 
 
 
Lo scrivente, a tutt� oggi, rileva la mancata concessione della terza sezione di Scuola 

Secondaria di primo grado, pertanto è con molta fermezza e preoccupazione che insiste nel 

richiedere nuovamente l�istituzione della terza sezione, esigenza imprescindibile per i motivi già più 

volte elencati: 
 

 Gli alunni sono 66 di cui 56 nuovi iscritti e 10 pari al numero degli alunni non 
ammessi alla classe successiva 

 Nel plesso della Scuola Secondaria di codesto istituto non vi sono aule per 

capienze superiori a n. 25 alunni rispetto ai parametri previsti dalla normativa 
vigente sia in materia di sicurezza che igienico � sanitaria 

 L�analisi dei dati in nostro possesso relativi agli anni precedenti evidenzia una 

migrazione interna, dalla città alla campagna, dal sud al nord Italia, pertanto è 

probabile un ulteriore incremento di alunni anche durante l�anno scolastico. 
 
Non ritiene, inoltre, opportuno redigere una eventuale graduatoria, in base ai criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto, che veicoli gli alunni in eccedenza verso altre istituzioni scolastiche ai sensi 
della normativa vigente. 
 
In attesa di una tempestiva risposta, considerati i tempi ristretti per la gestione, l�organizzazione ed 
il regolare avvio dell�anno scolastico, richiede un�immediata riconsiderazione della situazione sopra 
esposta. 
Fiduciosa dell�istituzione della sezione richiesta, si rende disponibile anche per un ulteriore 

incontro privato. 
  Distinti saluti 

 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Maria Rosa Borghi 
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