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Venezia, 09-03-2023

Nr. ordine 445

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità di Favaro Veneto

MOZIONE
 

Oggetto: Formazione classe prima alla scuola primaria "Mameli" di Dese

Premesso che

presso la scuola primaria Mameli di Dese risulta di difficile formazione, a causa del calo democrafico, la classe
prima per l'anno scolastico 2023-2024;

l’eventuale mancata formazione della classe prima potrebbe pregiudicare, in prospettiva, il mantenimento
del plesso di scuola primaria a Dese;

la presenza di un plesso scolastico è presidio fondamentale per un territorio, perché ancorate ad esso sono
anche le altre funzioni sociali, civili e commerciali di ogni insediamento urbano, e che, in particolare in ambiti di
periferia è necessario adottare ogni misura atta ad evitarne il depauperamento, a partire da quello educativo;

tanto da parte della dirigenza dell’Istituto quanto da parte dei genitori interessati sono in corso iniziative per
il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni per l’istituzione della classe prima nell’anno scolastico
2023-2024;

Considerato che

in data 14 febbraio 2023 è stata depositata presso la Municipalità di Favaro Veneto la mozione pg 76445
finalizzata al salvataggio della prima classe della Mameli;
in data 2 marzo 2023 presso la Municipalità di Favaro Veneto si sono riunite congiuntamente le competenti
commissioni comunali e municipali, alla presenza di molti cittadini, dove è emerso l'obiettivo comune di tutti di fare
tutto il possibile affinché anche l'anno prossimo si possa formare la classe prima;

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale di Venezia impegna la Giunta Comunale 

ad adottare tutte le misure utili all’istituzione della classe prima presso la scuola primaria Mameli di Dese, da un
lato compiendo azioni al fine di aumentare l'attrattività della scuola (rinforzando i trasporti scolastici, valutando, di
concerto con la scuola,  un potenziamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano) e dall'altro richiedendo, presso il
competente Ufficio scolastico provinciale di Venezia, la deroga numerica per la formazione della classe prima presso la
scuola Mameli di Dese.
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