
Corso serale ITIS Racconigi   

Interrogazione urgente con richiesta di risposta orale

 

Il sottoscritto consigliere regionale

 

Premesso che non è stato confermato, nell’organico di diritto 2009- 2010, il corso serale per 
studenti lavoratori presso l’Istituto tecnico industriale statale di Racconigi

 

Ricordato che:

•  il corso serale è stato attivato nel 2005
• che è frequentato da studenti/esse lavoratori/trici non solamente italiani/e, ma provenienti 

da vari paesi che spesso hanno avuto modo di migliorare, con il diploma conseguito, la 
propria posizione lavorativa.

• che in pochi anni ha già diplomato decine di allievi/e
• che molte aziende locali hanno tratto giovamento dall’esistenza del corso per la maggiore 

qualificazione del personale di cui usufruiscono
• che per il prossimo anno scolastico, di concerto con il comune di Racconigi, era prevista 

l’attivazione di un nuovo corso di alfabetizzazione per stranieri/e che aveva ottenuto già 
diciotto iscrizioni

 

Sottolineato il fatto che

•  per il prossimo anno scolastico non saranno attivate classi intermedie
•  non viene concessa neppure la classe finale, negando la possibilità di concludere gli studi

a chi aveva già frequentato i primi anni e quindi vanificando sforzi, spese e sacrifici di 
non poco conto di persone che, per motivi di lavoro e di età, non hanno possibilità alcuna 
di frequentare la classe finale in un corso diurno.

 

Ritenendo che la decisione sopra ricordata

•  colpisca persone che in molti casi sono interessate direttamente dagli effetti della attuale 
crisi economica

•  vanifichi gli impegni della dirigenza e degli insegnanti
•  la scomparsa del corso, pur essendo legata alla riduzione e ai tagli imposti alla scuola 

dalla legislazione, significa l’annullamento di una opportunità unica nel panorama 
provinciale

 



Ricordato l’articolo 35 della Costituzione che recita: La Repubblica cura la formazione e 
l’elevazione culturale dei lavoratori ed esprimendo la certezza che tale compito è demandato alla 
scuola e che i corsi serali ne siano la principale espressione

 

PRESENTA INTERROGAZIONE

 

per conoscere le motivazioni di questa grave scelta da parte dell’amministrazione scolastica

 

per sapere se l’Amministrazione regionale non possa intervenire nel merito per evitare un danno 
così grave a molti/e utenti dei corsi per lavoratori/trici.

 

Primo firmatario Sergio Dalmasso


