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Prot. n° 4511/F2
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 26/05/2018
All’albo
Al Sindaco del comune di Monte Argentario
E p.c.
Al Vice Sindaco Sig.ra Priscilla Schiano
Oggetto: Situazione classi terze Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
Il prossimo anno scolastico saranno previsti trenta iscritti nelle classi terze del nostro istituto di
cui 15 allievi per l’indirizzo Conduzione del Mezzo Navale e 15 per l’indirizzo Conduzione
Apparati ed Impianti Marittimi .
In tale gruppo sono presenti quattro allievi con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) ed
uno di essi è anche diversamente abile con certificazione di gravità.
L’Ufficio scolastico territoriale di Grosseto, tuttavia, ha per il momento stabilito di concedere
una sola classe articolata, ossia una classe che si separa secondo i gruppi d’indirizzo per
alcune discipline, mentre rimane unita per altre (Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Religione,
Educazione Fisica)
Non esiste attualmente un atto definitivo ma ho comunque inviato preventivamente una lettera
alla suddetta dirigente dott.ssa Monica Buonfiglio, delegata alla funzione dal direttore scolastico
regionale dott. Domenico Petruzzo, esplicitando le mie perplessità sul fatto di costituire una
classe con ben 30 allievi che rientra nel massimo di 30 allievi per classe (D.P.R. 81/2009 art. 16
comma 2 ) ma che renderebbe sicuramente più difficoltosa e meno produttiva l’attuazione del
P.E.I (piano educativo Individualizzato per gli allievi diversamente abili) e dei P.D.P. (Piani
didattici personalizzati per gli allievi con D.S.A.
Peraltro alcune discipline che risulterebbero comuni nella classe articolata come Matematica ed
Inglese hanno dei programmi differenti vista la specificità dei percorsi (Conduzione del Mezzo
Navale e conduzione di apparati ed impianti marittimi) e si avrebbero serie difficoltà, in una
classe di 30 allievi con quattro allievi problematici, a trattare argomenti di matematica differenti
e una diversa microlingua inglese anche in vista delle necessarie competenze STCW( Standards
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of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ) che devono acquisire gli allievi,

concordate col MIUR a livello nazionale affinché la scuola consegua i necessari standard previsti
dall’ I.MO. (International Maritime Organisation)
Vorrei anche sottolineare che l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica è unico nella provincia di
Grosseto ed è spesso al centro di iniziative di enti privati e pubblici per la realizzazione di progetti
locali e regionali e potrebbe avere qualche tutela in più sia per le attività di orientamento che per
il suo funzionamento considerato il ruolo che può avere nell’ambito dell’ economia locale.
Non avendo ricevuta, per il momento, nessuna risposta da parte della suddetta dirigente ho
pensato,comunque, di darLe una competente informazione considerato che il Comune ha, tra
l’altro, il compito di fare proposte per la costituzione della rete scolastica provinciale in maniera
che sia funzionale agli interessi ed alle aspettative delle famiglie, degli studenti e degli operatori
territoriali.
C’è inoltre da sottolineare che sono state concesse molte deroghe ad altre scuole della provincia
per motivazione legate alla localizzazione geografica all’ unicità di indirizzi o altro, dando
seguito alla C.M. 29-03-2018, ma sarebbe opportuno tutelare anche situazioni come quella
dell’ Istituto Tecnico Trasporti e Logistica per l’unicità della scuola, per la sua importanza sul
territorio e per le criticità esposte relative al funzionamento didattico

Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

