MoVimento 5 Stelle Pradalunga
Email: m5spradalunga@libero.it

Ill.mo Sig. Sindaco
Valoti Natalina
Pradalunga, 12 marzo 2015
INTEGRAZIONE

Da inserire all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale

INTERPELLANZA al SINDACO

Contributi comunali destinati alle Scuole Materne
di Pradalunga e Cornale

Premesso :


Che il contributo comunale destinato al funzionamento delle due Scuole Materne presenti sul
territorio è rispettivamente di euro 28.500 per la Scuola Materna Don Angelo Franini di
Pradalunga e di euro 29.000 per la Scuola Materna Santa Lucia di Cornale come indicato nel
Piano di Diritto allo Studio 2014/2015;



Che con delibera n.101 del 11/12/2014 il Comune ha concesso alla Scuola Materna Don Angelo
Franini un ulteriore contributo straordinario di euro 10.000 destinato a coprire una parte della
perdita d’esercizio quantificata dall’ Ente in euro 28.000;



Che il contributo concesso alle Scuole Materne risulta essere più che raddoppiato negli ultimi
cinque anni: da euro 30.000 a euro 67.500.



Che l’aumento del contributo erogato dal comune non ha determinato un aumento o
miglioramento di servizi offerti alle famiglie dalle Scuole (tant’è vero che la proposta avanzata
dalla maggioranza in sede di Commissione Cultura di creare una sezione Primavera presso la
Scuola Angelo Franini prevede un nuovo impegno economico da parte dell’Amministrazione) ma
è indispensabile per la sopravvivenza delle due materne a causa della continua diminuzione delle
iscrizioni come si evidenzia nella seguente tabella:
Anno scolastico

A.Franini

S.Lucia

Totale

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

79
74
74
66
61
60
56
56
45

65
69
63
63
63
78
64
57
60

144
143
137
129
124
138
120
113
105
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Considerato:


Che la diminuzione delle iscrizioni è un problema chiaramente legato alla diminuzione delle
nascite, una realtà nazionale e non solo, per la quale non si prevede nell’immediato futuro un
cambiamento di tendenza;



Che attualmente le Scuole Materne costano al comune euro 642 e rotti ad iscritto: suddividendo
questa quota su 10 mesi, da settembre a giugno, si evidenzia che il comune corrisponde per ogni
bambino iscritto quasi la metà della retta mensile;



Che le spese fisse legate alla gestione di due scuole materne distinte sono naturalmente doppie
rispetto a quelle legate alla gestione di un’unica scuola materna che in più lavora a pieno regime;

Chiediamo al Sindaco:


Di verificare e riferire al Consiglio:

1- se almeno una delle due Scuole Materne è idonea ad ospitare un’utenza stimata attorno alle
110/120 unità (abbiamo fatto ricerche presso l’Ufficio Tecnico ma questo dato, che riteniamo
essere di primaria importanza, non è emerso);
2- quali sono le spese fisse e comuni alle due scuole materne che potrebbero essere fonte di
risparmio accorpando le due scuole in un’unica struttura (ad esempio le spese di riscaldamento);


Di voler riunire a breve la Commissione Urbanistica
valutino e discutano i seguenti punti:

e la Commissione Cultura perché

1- la possibilità di favorire la nascita di un solo Asilo Interparrocchiale, gestito da un solo ente
interparrocchiale con partecipazione comunale, per i bambini di Pradalunga e Cornale che
gestisca sul territorio tutte le fasce di età da 0 a 6 anni;
2- la possibilità di destinare rispettivamente una delle due strutture esistenti a Scuola Materna (45-6 anni) e l’altra ad Asilo Nido e Sezioni Primavera (fascia fino a 3 anni di età);


Di voler, acquisiti i pareri, riportare a breve la discussione in Consiglio.

Grazie.

Capogruppo MoVimento 5 Stelle Pradalunga
Luana Carrara
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