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INTERROGAZIONE
con risposta in aula 

Premesso 

che in base alla legge  111 del 15 luglio 2011 che ha convertito il DL 98 senza 
variazioni all’art. 19 che riguarda la "razionalizzazione  della spesa relativa 
all'organizzazione scolastica",   l'organizzazione delle scuole di base  di  Biella: 

-3 Direzioni didattiche ( per  per la.s.2011/12) con un  tot di 2439 alunni 
suddivisi in 33 classi di primaria e 89 sezioni di infanzia ;
 

             -2 Scuole medie  per un tot di 1155  alunni suddivisi in 50 classi 
    subirà una notevole trasformazione . 

"A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti 
comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche 
autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie 
di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere 
costituiti con almeno 1.000 alunni".
In base alla normativa vigente(  D.Lgs. 112/98)a Comuni e Province, ciascuno 
per le scuole di propria competenza, sono assegnati  i compiti e le funzioni 
concernenti proprio l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di 
scuole e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica. 
Poichè non è  fattibile  la "rivoluzione" prevista dalla 111 per l'anno 2011/12 è 
fondato ipotizzare  che tutte le operazioni che coinvolgono i Comuni, 
le Province, la Regione  e gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali dovranno 
concludersi entro febbraio del 2012. Le delibere adottate dai Comuni e 
trasmesse in Provincia è prevedibile  quindi vengano discusse in aula  per la 
fine del 2011 per rispettare i tempi dei passaggi successivi.
Negli anni la dedizione e la cura per il futuro dei nostri figli ha indotto famiglie, 
docenti,collaboratori ed amministrazioni locali ad investire fatica e risorse fino 
a portare la scuola biellese ai massimi livelli nazionali; 



 
I sottoscritti  Consiglieri comunali  :Nicoletta Favero, Vittorio Barazzotto,Flavio Como,

                 Diego Presa, interrogano il Sindaco e l'eventuale Assessore competente 
          per sapere

        Cosa intendono fare? 

        Quando?

                 Come?
     

                                                           Se verrà coinvolta  la IV Commissione consiliare Cultura -Educazione?

Biella 25-07-11


