 Interpellanza n. 53
presentata in data 8 settembre 2008
a iniziativa della Consigliera Giannini

“Autorizzazione dei corsi serali per i lavoratori nella Provincia di Macerata”
La sottoscritta Consigliera regionale,
Premesso:
che ogni anno l’Ufficio scolastico regionale autorizza l’attivazione di corsi serali per studenti
lavoratori. Attraverso quei corsi, infatti, tante persone vedono la possibilità di migliorare la loro vita
professionale, la loro retribuzione e accettano di fare molti sacrifici pur di potervi partecipare;
che nella provincia di Macerata tale corsi rispondono ad una domanda reale di formazione
come dimostra il fatto che le iscrizioni agli stessi registrano un costante incremento, che per
l’anno in corso nel solo ITC “Corridoni” di Civitanova Marche sono state presentate 48 domande
di iscrizione e che nell’anno scolastico trascorso, nello stesso Istituto, ben 18 studenti lavoratori
abbiano sostenuto l’esame di Stato per il conseguimento del diploma, avendo frequentato la
quinta classe;
che tale necessità è stata altresì riconosciuta dal Consiglio Comunale di Civitanova Marche e
dal Consiglio Provinciale di Macerata che all’unanimità hanno approvato un o.d.g. richiedendo
con forza la costituzione del corso suddetto;
Constatato che le competenti autorità scolastiche hanno deciso, nonostante le domande già
presentate di iscrizione, di non attivare la terza classe serale nel prossimo anno scolastico presso
l’ITC Corridoni di Civitanova;
Considerato:
che la necessità reale di istituire il corso soddisfacendo un bisogno vero dei nostri cittadini, e
cioè il diritto allo studio riconosciuto e sostenuto dalle nostre leggi;
che la sua istituzione non pregiudica in alcun modo altri corsi già autorizzati, anzi contribuisce
ad evitare che tante persone non possano usufruire di tale possibilità;
che la riconferma del corso all’ITC Corridoni avverrebbe utilizzando gli insegnanti di ruolo e
senza ricorrere ad ulteriori assunzioni, quindi senza alterare i piani di assunzioni di ruolo e che la
spesa per il ministero si sostanzia nella copertura di sole 12 ore settimanali sempre svolte da
docenti già in servizio presso l’istituto;
Ricordando che la frequenza ai corsi comporta sacrifici estremamente gravosi da parte degli
studenti lavoratori perché attuata dalle ore 18,00 alle ore 23,00 dal lunedì al venerdì e quindi una
programmazione della vita di ognuno che richiede tempestive decisioni in merito;
INTERPELLA

il Presidente della Giunta regionale per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso i
decisori competenti affinché sia garantito il corso presso l’“ITC” di Civitanova Marche dando una
risposta positiva alla domanda di istruzione, diritto fondamentale dei cittadini ed in particolare dei
lavoratori.

