
Bologna,  6 Luglio 2016
Prot. n. 8327

All'UIL Scuola 
bologna@uilscuola.it

Oggetto: IC Budrio – mancata apertura del corso ad indirizzo musicale.

Con riferimento alla nota di codesta O.S.  dell' 1 Luglio u.s., pari 
oggetto, lo scrivente evidenzia quanto segue:

-  n. 7 Istituti comprensivi dell'area metropolitana hanno  richiesto l'attivazione di
   nuovi corsi ad indirizzo musicale;
-  nell'ambito territoriale di Bologna, da anni funzionano  n. 21 corsi dello stesso 
    indirizzo;
-  l'organico di diritto assegnato  ha reso necessario autorizzare la formazione di 
   classi prime della scuola secondaria  di primo grado  con una media di oltre 25 
   alunni per classe, in organico di fatto si cercherà di sanare le situazioni più    
   complesse;
-  l' amministrazione si sforza di operare adottando criteri  improntati all'equità, 
   rendendo trasparenti e motivando le proprie scelte;
-  è noto che il sistema non consente di apportare  <<rettifiche al dispositivo  sull'
   organico di diritto>>.   In ogni caso sarebbe stato necessario togliere ad alcuni 
    istituti  per assegnare ad altri;
-  la normativa vigente non prevede nello specifico l'istituzione delle cattedre  di 
   strumento  musicale   presso   le   scuole   secondarie   di   primo   grado     di
   Budrio,   semmai per tutte le scuole che ne  hanno fatto richiesta, ma  ciò non è
   possibile.
-  l'Amministrazione è tenuta  a dare risposte nei limiti del possibile, alle esigenze
   dei     cittadini   e della società; di conseguenza risulta non chiaro il riferimento 
   alla tutela dei propri iscritti.

Cordialità
Il Dirigente

       Giovanni Schiavone
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Dirigente: Dr. Giovanni Schiavone
Responsabile della segreteria: Fiorenza Malizia     Tel. 051/3785328        e-mail: segreteriaustbo@istruzioneer.it

                    urpbo@istruzioneer.it
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: usp.bo@istruzione.it    pec: csabo@postacert.istruzione.it Sito web: www.bo.istruzioneer.it

il CTS provinciale.

http://www.bo.istruzioneer.it/
mailto:csabo@postacert.istruzione.it
mailto:usp.bo@istruzione.it
mailto:urpbo@istruzioneer.it
mailto:segreteriaustbo@istruzioneer.it

