
     

 
  

   

Prot.n. 835/sd4300                           Bova Marina 20/02/2017 

 

Al Comitato Genitori “Sempre Presenti per la ScuolA2 

e.p.c. Al Sindaco del Comune di Condofuri Marina 

All’albo on-line  

 

Oggetto: Condizioni plessi Condofuri Marina:”Isnardi”-“Bachelet” 

 

In riferimento alle condizioni dei plessi di Condofuri Marina, su richiesta del Comitato 

Genitori, si ritiene dare riscontro come segue 

L’ “Isnardi”, nato come plesso di scuola Primaria, e ristrutturato nell’a. s. 2014/15, ospita la 

Scuola Secondaria di ° grado in quanto il plesso “Bachelet”, costruito anni fa, è stato dichiarato 

inagibile subito dopo la consegna. 

Chiaramente il plesso “Isnardi” è appena sufficiente ad ospitare tutte le classi funzionanti, 

alla data odierna. Esso, inoltre, risulta carente di spazi attrezzati necessari per assicurare un’offerta 

formativa flessibile, articolata e diversificata da realizzare attraverso una didattica sperimentale, 

innovativa e laboratoriale. Mancano aule multimediali, una palestra, angoli e spazi attrezzati per la 

gestione ed il trattamento della disabilità, aule da adibire a laboratorio artistico, linguistico e 

scientifico. I servizi igienici sono insufficienti. 

Si ritiene, pertanto, legittima la richiesta del plesso “Bachelet” da parte del Comitato 

Genitori e se ne condivide l’urgenza.  

 

Ciò detto, si tiene a precisare che l’Ente Locale, nel corso degli anni di questa dirigenza (dal 

01/09/2014), ha sempre tenuto in considerazione le richieste della Scuola e, per quanto possibile, ha 

puntualmente dato riscontro. Infatti, oltre   agli adempimenti dovuti  per legge (manutenzione 

edifici, fornitura servizi telefonici, libri di testo gratuiti, fornitura arredi ....) ha provveduto 

all’installazione di un impianto di antintrusione per contrastare i continui atti vandalici verificatisi 

,nelle ore notturne, ai danni dei distributori e delle apparecchiature del plesso “Isnardi”, ha dotato 

l’edificio di impianto di riscaldamento funzionante, garantisce il servizio di trasporto  anche per 

uscite e visite guidate sul Territorio, fornisce il servizio mensa e di assistenza educativa. 

La Scuola ha stipulato diversi Protocolli d’Intesa con il Comune che prevedono anche forme 

di finanziamento per il sostegno di particolari iniziative quali l’orchestra “Calliope”. Grazie all’Ente 

Locale è stata garantita, nell’anno scolastico in corso, la partecipazione degli alunni al Progetto 

Piscina., Orientamento e ad altri progetti interni all’Istituto che richiedono lo spostamento delle 

classi. L’Ente Locale ha messo in atto anche iniziative di alto valore formativo come il Concorso 

Padre V. Rempicci, l’incontro con il fisico Rovelli, l’istituzione del Consiglio dei Ragazzi, il 

Giorno della Memoria-Incontro con il Procuratore N. Gratteri etc… 

Per quanto a conoscenza di questo Ufficio, risulta che l’Ente Locale si è attivato per il 

recupero del plesso “Bachelet”, ma con esito negativo.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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