Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta”
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Grafica e Comunicazione
Trasporti e Logistica

Scuol@2.0
Via Assisana, 40/E - loc. Piscille - 06135 Perugia
Centralino 075.31045 fax 075.31046 C.F. 80005450541
www.avolta.pg.it pgtf010005@istruzione.it

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Egregi Genitori
Mi sento in dovere di scrivere questa breve nota per evitare ulteriori problemi e per permettere alla
scuola di poter continuare in serenità le attività in conclusione di questo fine anno scolastico.
Come tutti ben sanno, alla chiusura delle iscrizioni effettuate on line, il sistema ha fatto registrare un
numero di 444 iscritti alle classi prime per un totale di 19 classi.
Si ricorda che la procedura per le iscrizioni prevede il numero chiuso se non ci sono disponibilità di
spazi della struttura di proprietà della Provincia. Pertanto, NON contravvenendo a nessuna norma, la
procedura che la Dirigente ha seguito e che seguirà è la seguente:
1. Prima fase: verifica numero iscrizioni
2. Seconda fase: verifica con l’ente proprietario degli spazi adeguati al numero
3. Terza fase: con disponibilità di aule, organizzazione del servizio; senza disponibilità di aule,
inizio della procedura per la selezione di 150 studenti che dovrebbero essere indirizzati alla
scuola di seconda scelta indicata nel modulo dell’iscrizione o ad altre scuole.
Appena chiuso il nodo iscrizioni, la sottoscritta ha effettuato insieme al suo team di presidenza, una
ricognizione per verificare la disponibilità degli spazi per le aule e i laboratori; verificato che erano in
uscita 13 classi quinte e si prevedevano 19 classi prime, il gruppo ha evidenziato l’insufficienza degli
spazi; di conseguenza subito si è attivata la Seconda Fase con richiesta di un incontro con il presidente
della Provincia, ente proprietario della struttura.
Si è richiesto di incontrare il presidente e non i tecnici, perché è la politica che deve dettare le linee per
l’offerta formativa del territorio e non i tecnici che dovrebbero svolgere solo il loro lavoro sulle scelte
politiche.
Sono stati ad oggi effettuati due incontri.
Nel primo incontro con l’Ente, la sottoscritta ha presentato il problema ricordando di aver dichiarato
già da due anni questa situazione mai considerata dai tecnici della Provincia; l’ing. Rapicetta ha
evidenziato che vicino alla scuola non esistevano spazi per il Volta, per cui occorrevano spostamenti in
altre strutture non adiacenti.
E’ stato richiesto alla scrivente quindi di evidenziare quali classi avrebbero potuto essere dislocate in
altre strutture lontane dalla sede principale. Considerato che le classi prime e seconde devono
frequentare laboratori di chimica, laboratori di fisica, laboratori di Autocad, ho dichiarato che non era
possibile spostare in altre zone della città questo segmento formativo a meno che la Provincia non
avesse spostato questi laboratori. Il solo corso che presenta laboratori trasferibili è quello di grafica, ma
non potendo spostare solo 5 classi si deve spostare tutto l’indirizzo professionalizzante con le relative
classi e relativi laboratori.
Si è quindi chiesto alla scrivente una nota con le chiare esigenze in questo senso.
Evidenzio quindi per i genitori interessati che non sono stata io a richiedere lo spostamento
dell’indirizzo di grafica, ma che è stata una richiesta dalla Provincia stessa per poter cominciare le
verifiche degli spazi disponibili non potendo trasferire i laboratori delle classi prime in edifici lontani
da Piscille.

/ec

Nel secondo incontro, alla presenza anche del geometra Pelucca depositario di tutti i dati in possesso
della Provincia di aule e alunni iscritti alla scuole superiori, è stato presentato al Dirigente dell’ITTS
Volta il trasferimento presso la sede dell’Olmo, gentilmente concessa dal dirigente dell’IPSIA. Lo
spazio riguarda tre piani con aule e laboratori che dovrebbero essere adeguati mentre la scuola
dovrebbe spostare i computer e i laboratori di grafica. La scrivente non ha espresso ALCUNA
CONSIDERAZIONE, dopo la proposta di trasferimento a Olmo, perché non è nelle sue competenze,
ma nelle competenze del CONSIGLIO di ISTITUTO, quindi smentisco categoricamente tutto quello
che è stato ERRONEAMENTE pubblicato sulla stampa locale.
Rientrata in sede, è stato immediatamente informato il Consiglio di Istituto che, nelle sue componenti
docenti-studenti-famiglie, ha categoricamente rifiutato di trasferire le classi III-IV-V di Grafica presso
la sede di Olmo.
Questi sono i fatti fino ad ora accaduti alla presenza di testimoni per quanto mi riguarda.
Nel futuro:
Il 15 marzo 2019 è convocato il Consiglio di Istituto e speriamo che entro tale data la Provincia abbia
comunicato in modo definitivo e inequivocabile gli spazi che metterà a disposizione dell’ITTS Volta.
Se il Consiglio deciderà che la proposta sarà idonea alle diverse attività didattiche, la scrivente si
attiverà come sempre per un servizio adeguato per il primo giorno di scuola.
Se il consiglio deciderà che la proposta NON sarà idonea, la scrivente attiverà subito la procedura di
selezione degli studenti delle classi PRIME a.s. 2019-2020, circa 150 studenti che dovranno essere
riorientati verso altre scuole del territorio. NON POSSIAMO aspettare oltre il 15 marzo, perché con
questa seconda ipotesi cambieranno TUTTI gli organici docenti della scuola e di quelle che
riceveranno i nuovi iscritti e che aumenteranno le loro classi.
In chiusura, NON credo di essermi comportata in modo inadeguato e non posso accettare lezioni
dai genitori, dai tecnici della Provincia e da colleghi su come conduco una scuola che da 750
iscritti è passata a 1700.
Sperando di essere stata chiara nella procedura che si seguirà nei prossimi mesi, prego cortesemente di
non richiedere appuntamenti, venire a scuola e bloccare il centralino nel chiedere spiegazioni, dare
varie soluzioni personali o sostenere in modo eccessivo le spiegazioni dei tecnici della Provincia che
svolgono un ruolo tecnico e non di Dirigente Scolastico.
Nello spirito di massima collaborazione per il bene di tutti gli studenti, porgo i più cordiali saluti.
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