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Al Sig. Presidente del Consiglio
                                                                       Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale all’Istruzione e all’Assessore
Regionale al Lavoro sull’ingiusta soppressione di quattro cattedre nell’Istituto Comprensivo Statale
di Jelsi (CB).

Premesso che la scuola media dell’Istituto Comprensivo Statale di Jelsi ha, da quattro anni, tra le
materie curriculari lo studio di  strumenti musicali nel pieno rispetto dell’art. 7 del D.M. allegato
alla Circolare Ministeriale n. 38 del 2/04/09 comma 1) e 2);

Considerato che l’orchestra della scuola composta da  n. 70 allievi si produce in concerti, saggi e
partecipa a eventi e rassegne musicali ottenendo lusinghieri apprezzamenti il 28 maggio a S.Marco
dei Cavoti (BN)  il 4 giugno a Gambatesa e negli stessi esami di Terza Media con ottime esecuzioni
come sottolineato dal Presidente di Commissione Dott.ssa Gianfagna;

Tenuto Presente che a Febbraio scorso n. 28 allievi della quinta classe delle scuole elementari dei
tre plessi di Tufara, Gambatesa e Jelsi hanno sostenuto e superato l’esame di ammissione a
conferma di un antico e radicato studio della musica in quelle comunità come attesta la presenza da
decenni di complessi bandistici locali;

Verificato che per un incomprensione sorta nel carteggio tra l’Istituto Comprensivo e l’Ufficio
Scolastico Provinciale sono state azzerate 72 ore di insegnamento musicale con connessa
soppressione di quattro cattedre in modo estemporaneo e in contrasto con la volontà delle
amministrazioni locali e delle famiglie che si sono mobilitate con note formali e petizioni popolari;

Accertato che il Preside dell’Istituto Prof. Angelo Salvatore ha precisato che la scuola è fornita di
tutti  i servizi e le strutture di legge per continuare a svolgere i corsi di formazione musicale e che lo
stesso Consiglio Accademico del Conservatorio “ L.Perosi” di Campobasso ha preso le difese dei
giovani allievi di Tufara, Gambatesa e Jelsi con una nota del 15 luglio scorso;

chiedo

un urgente intervento della Giunta Regionale teso ad accertare i fatti, superare l’incomprensione
sorta e far reinserire sia nell’organico di fatto che in quello di diritto le quattro cattedre nelle scuole
medie di Jelsi, Gambatesa e Tufara, anche al fine di non impoverire ulteriormente aree svantaggiate
già prive di servizi essenziali e di altre opportunità per i ragazzi del posto.
Campobasso, 18 luglio 2009
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