
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria  
 

 

MOZIONE APPROVATA, CON 10 VOTI FAVOREVOLI, 4 CONTRARI,  DAL 
CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  28 APRILE 2016   CON ATTO 
NUMERO   45. 
 
 
OGGETTO: Ridimensionamento Plessi Scolastici 
 
Premesso: 
Che il ridimensionamento scolastico permesso dalla regione e fortemente voluto da questa 
amministrazione ha determinato il passaggio della scuola dell’infanzia “Ca’Mazzasette” e della 
scuola primaria “Schieti” al I.C. di Ca’ Lanciarino 
Considerato: 
Che con tale passaggio, nelle intenzioni dell’amministrazione si intende apportare una 
razionalizzazione del sistema che non deprivi in nessun caso le condizioni educative precedenti ma 
piuttosto le valorizzi. 
Nello specifico la principale criticità alla quale si pensa di porre rimedio con il dimensionamento 
riguarda il numero degli iscritti e la conseguente possibilità di sopravvivenza delle due scuole. 
Malgrado gli impegni di accompagnamento del passaggio che formalmente il comune ha preso con 
i genitori dei bambini frequentanti non ci risulta che il passaggio a oggi sia stato ponderato e 
pianificato. 
Nessuno sa quale grado di continuità dei docenti potrà essere garantita né sono stati intrapresi 
incontri chiarificatori. 
Si ignora se il materiale didattico (computer, Lim, biblioteca etc) rimarrà a scuola o chi si farà 
carico dell’acquisto del necessario. 
Non sono state equiparate le rette scolastiche della scuola dell’infanzia di Ca’ Mazzasette e di 
Tavoleto. 
 
Tutto ciò considerato  
 

 IMPEGNA IL SINDACO 
 
-  a continuare il lavoro di confronto avviato con gli altri Comuni con  l’obiettivo di stilare un 
percorso che porti ad uniformare le tariffe dell’utenza che gravita nel territorio dell’Istituto 
comprensivo Anna Frank di Ca’Lanciarino per quel che riguarda le scuole dell’infanzia dei 4 
Comuni coinvolti. 
- ad  attuare le azioni necessarie per verificare quale sia la situazione relativa allo spostamento del 
materiale didattico dalla scuola primaria di Schieti e materna di Ca’Mazzasette  da parte dell’Istituto 
comprensivo Volponi. 
- ad  attuare tutte  le azioni necessarie per garantire i trasporti dai paesi dei Comuni coinvolti nel 
Comprensivo Anna Frank verso la scuola elementare di Schieti e materna di Ca’Mazzasette ubicate 
nel territorio del Comune di Urbino. 
 


