
Alla spettabile attenzione di:
Ministro Letizia Moratti 
Dirigente Maria Lucrezia Stellacci 
Assessore Regionale alla Cultura Alberto Ronchi
Assessore Provinciale all'Istruzione Margherita Collareta
Sindaco ed Ass. alla Cultura Comune di Meldola Loris Venturi
Direzione Didattica Istituto Comprensivo di Meldola
A tutti i genitori dei bambini frequentanti le Scuole di Meldola
AI quotidiani locali dell'ambito Forlivese e siti internet culturali

Oggetto: lettera aperta sullo stato dell'Istituto Comprensivo del Comune di Meldola,  
paese di  9700 abitanti  -  Provincia  di  Forlì/Cesena –  Regione Emilia  Romagna –  
Nazione Italia.

L'Istituto  in  oggetto  costituitosi  il  1°  settembre  2000  a  seguito  del  processo  di  
dimensionamento  delle  Istituzioni  Scolastiche  coincide  attualmente  con  il  territorio  del  
Comune di Meldola e comprende:

• Scuola dell'Infanzia dislocata su due plessi: il “GIROTONDO” e il “GIRAMONDO”
• Scuola Elementare “E. DE AMICIS” 
• Scuola Media “DANTE ALIGHIERI”

La popolazione scolastica del corrente anno scolastico (2005/2006) è così suddivisa:
SCUOLA DELL'INFANZIA

Tot.  
Sezioni

Di cui a  
tempo 
ridotto

Alunni 
iscritti

Alunni a 
tempo 

normale

Di cui divers.  
abili

Tot. Alunni 
frequentanti

Totale 7 171 171 2 171

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)
Tot.  

Classi
Di cui a  
tempo 
pieno

Alunni 
iscritti

Alunni a 
tempo 

normale

Di cui  
divers.  
abili

Alunni 
a tempo 
pieno

Di cui  
divers.  
abili

Totale
Alunni 

frequent.
Prime 4 1 83 67 4 16 --- 83
Seconde 4 1 83 60 --- 23 1 83
Terze 3 1 73 49 2 24 2 73
Quarte 3 1 69 46 --- 23 --- 69
Quinte 3 1 65 43 1 22 1 65
Totale 17 5 373 265 7 108 4 373

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE)
Scuola 
Secondaria 
di  Primo 
Grado

Tot. Classi Di cui a 
tempo 

prolungato

Alunni iscritti Di cui divers.  
abili

Tot. Alunni 
frequentanti

Prime 3 3 66 3 66
Seconde 3 3 72 4 72
Terze 3 3 73 1 73
Totale 9 9 211 8 211



 Per completezza dell'informazione si riporta inoltre la tabella che sintetizza la popolazione 
scolastica  dall'anno  2000  al  prossimo  anno  scolastico  per  valutare  l'andamento,  in  
costante aumento, della popolazione scolastica:

Nell'ultimo  Consiglio  d'Istituto  siamo  venuti  a  conoscenza  che  il  contributo  annuale  
erogato dal  Ministero  per  le  spese di  funzionamento  amministrativo/didattico  dall'anno 
2000 all'anno 2006 ha subito tagli per un ammontare complessivo  pari al 73%. 
Per completezza dell'informazione si sottolinea come nel 2000 il  contributo ministeriale  
sopracitato ammontava a £.45.000.000  (equivalente ad  €. 23.000,00 circa), mentre per il  
2006 il contributo è stato stabilito in €. 6.326,60. 
Fino al corrente anno detti contributi, unitamente ad economie di fondi provenienti dagli  
esercizi precedenti, venivano impiegati esclusivamente per  garantire e mantenere certi  
standard educativi e progettuali rivolti agli alunni.
Durante questi anni la Scuola ha provveduto, inoltre, ad integrare i finanziamenti di cui  
sopra mediante il noleggio dei laboratori di informatica esistenti presso la Scuola Media di  
questo Istituto Comprensivo ad Enti  ed Aziende esterne per lo svolgimento di corsi di  
formazione. In tal modo, facendo ricorso a queste risorse, si è  riusciti a coprire i costi per  
l'acquisto e rinnovo dei Personal Computer, per la manutenzione dei medesimi, nonché 
per l'acquisto  del materiale di facile consumo occorrente per il funzionamento ordinario di  
tutte le apparecchiature scolastiche (Segreteria Amministrativa e laboratori) senza doversi  
affidare unicamente alle già carenti risorse di provenienza statale. Purtroppo però anche 
questi  corsi subiranno nel corso dell'esercizio 2006 una riduzione che comporterà una  
minore  entrata  di  bilancio  pari  ad €.  4.000,00 circa.  Si  precisa inoltre  che i  contributi  
volontari a carico dei genitori sono rimasti sostanzialmente costanti proprio per lo spirito di  
pubblico servizio e per non gravare ulteriormente sugli stessi.
Si sottolinea come, sempre nell'ottica dei possibili risparmi, su un bilancio complessivo 
della scuola piuttosto esiguo, l'incarico conferito al Collegio dei Revisori dei Conti (n. 3 
componenti,  di  cui  uno  proveniente  da  fuori  regione)  comporta  costi  complessivi  
(compenso  annuale  più  indennità  e  spese  di  missione)  per  €.  6.167,35.  Ciò  appare 
inammissibile con l'attuale ottica dei tagli ai finanziamenti alla Scuola.  Siamo ben 
consci che i fondi assegnati alla Scuola per i rimborsi spese, il pagamento delle indennità 
e dei compensi ai Revisori dei Conti hanno un vincolo di destinazione che non permette di  
distoglierli  per  finanziare  altre  iniziative;  ma  siamo  anche  consci  che  a  fronte  di  un  
ammontare di  stanziamenti statali  per la scuola, è perfettamente inutile sprecarne una 
parte per uno scopo che sia diverso da quello di un arricchimento culturale delle giovani  
menti.
A peggiorare la già non rosea situazione in cui versa la scuola, si va ad aggiungere la  
diminuzione  di  fondi  per  l'autonomia  (finanziamento  statale  L.440/97)  e  di  risorse  
provenienti dagli Enti Locali e da altre Istituzioni, che venivano utilizzati per realizzare tutta  
la progettazione utile a valorizzare l'intero sistema scolastico e che si configurava come un 
arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa proprio di questo Istituto. Per la precisione, 
escludendo alcuni servizi svolti o compensati direttamente dall'Amministrazione Comunale 
che sono rimasti  uguali  agli  anni  precedenti  e,  per  talune voci,  che hanno subito  un  
aumento,  seppur  lieve,  per  il  resto  il  finanziamento  comunale  è  passato  da  circa  €. 
23.000,00 del 2005 ad €.18.000,00 nel 2006 con un calo di circa il 22%.
Si intende quindi denunciare la grave situazione in cui viene a trovarsi la scuola  

ANNO SCOLASTICO 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Scuola infanzia 131 158 179 172 166 171 193
Scuola Primaria 328 317 322 331 356 373 376
Scuola Media 210 232 225 224 226 211 204
Totale 669 707 726 727 748 755 773



pubblica (del  nostro paese)  che sempre più spesso deve ricorrere al  contributo 
delle famiglie per poter offrire un servizio adeguato e corrispondente al bisogno 
delle bambine e dei bambini in età scolare e si sollecitano stanziamenti adeguati  
alle necessità.
Per ragioni etiche la presente lettera aperta è stata sottoscritta escludendo chi ha incarichi  
pubblici ed i docenti facenti parte del Consiglio d'Istituto stesso, dai seguenti componenti,  
riportati in ordine alfabetico:

Bentivogli Marco
Bertozzi Flavia
Brancher Celestino
Cuni Andrea
Giunchi Romeo
Greppi Arianna
Tedaldi Maurizio

Per chiarimenti o per ulteriori analisi si prega fare riferimento a Giunchi Romeo, e-mail  
rombar@email.it - tel 0543/493303

Si ringrazia per l'attenzione fin qui riservataci e per quanto verrà, tangibilmente, fatto per  
rispondere  alle  segnalazioni  e  necessità  manifestate;  nell'attesa  si  porgono  a  tutti  i  
destinatari cordiali saluti

mailto:rombar@email.it

