
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 

Alla cortese attenzione 
Assessorato Regionale alla 

Pubblica Istruzione 
Via Toscana, 51 

86100 Campobasso 
 

Assessorato Provinciale alla 
Pubblica Istruzione di Campobasso 

Via Roma,47 
86100 Campobasso 

 
Assessorato Provinciale alla 

Pubblica Istruzione di Isernia 
Via G. Berta, 1 

86170 Isernia 
 

Ufficio Scolastico Provinciale  
di Campobasso 

Via Garibaldi, 25 
86100 Campobasso 

 
Ufficio Scolastico Provinciale 

di Isernia 
Via Berta 

86170 Isernia 
 

p.c. 
 Comitato dei Genitori di Montagano 

 
Federazioni Sindacali della Scuola del Molise 

 
 

Oggetto: Sicurezza nelle strutture scolastiche e classi con eccessivo numero di alunni. 
Proposte del Comitato dei Genitori di Montagano (CB). 
 
Trovo attente le riflessioni del Comitato dei Genitori di Montagano (CB) apparse sulla stampa 
locale e ritengo opportuno che le istituzioni scolastiche regionali e provinciali, approfondiscano tali 
proposte con le rappresentanze sindacali del comparto scuola, le Amministrazioni Locali e le 
associazioni delle famiglie che intendono offrire un contributo di merito sul tema della sicurezza 
antisismica degli edifici scolastici e sulla qualità della scuola pubblica in classi con eccessivo 
numero di alunni. 
In una fase di crisi finanziaria acuta è doveroso evitare sperperi di denaro pubblico, perseguendo 
progetti faraonici, concentrare gli investimenti per rendere sicure le scuole esistenti, migliorare i 
servizi di trasporto e puntare su un maggior numero di docenti con classi non affollate e un’offerta 
didattica di qualità. 



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 
 
Finanziare scuole in comuni in cui si registra una sola nascita l’anno e tenere a rischio gli studenti 
della Regione è un atto irresponsabile che risponde più a ipotesi speculative del partito unico del 
cemento che non al bene comune e agli interessi generali del Molise. 
Solo un’oculata amministrazione delle poche disponibilità di fondi pubblici presenti può agevolarci 
nella costruzione di un modello che assicuri scuole sicure, efficienti e di qualità medio - alta. 
 
Campobasso, 27 aprile 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


