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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Seconda sezione ad indirizzo musicale Scuola media Lozer – I.C. Torre.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
visto
il non accoglimento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della richiesta di autorizzare in
organico di diritto la seconda classe I ad indirizzo musicale alla Scuola Media Lozer di Pordenone
vista
la motivazione trasmessa dalla Direzione Regionale riportante che il notevole numero di posti di un
secondo corso completo ad indirizzo musicale potrebbe ridurre la possibilità per questo Ufficio
scolastico regionale di realizzare il riequilibrio del numero di alunni per classe tra le scuole della
provincia,
considerato
che la scuola media Lozer e i suoi rappresentanti stanno lavorando da anni per sensibilizzare gli
Uffici preposti per la costituzione di una seconda sezione ad indirizzo musicale, lavoro fatto di
concerto, tra le altre, con le associazioni del territorio, con gli insegnanti di musica e con il sostegno
(anche economico) dei genitori e delle istituzioni politiche del territorio,
evidenziato
che tale sinergia tra istituzione scolastica, corpo insegnanti, associazioni del territorio, associazioni
genitori e istituzioni politiche non ha mai avuto precedenti paritari, e tutti gli attori hanno lavorato
con metodo e coordinazione degni di una affiatata orchestra, non per capriccio, ma perché convinti
della bontà del progetto, i cui eccellenti risultati nazionali ne confermano l’eccellenza, convinti che
tale impegno potesse contribuire alla nascita di quel Liceo Musicale che solo i territori della sinistra
Tagliamento non annoverano nell’offerta formativa in regione,

interrogano
l'Amministrazione Comunale per conoscere:
a) quali siano le azioni concrete che codesta Amministrazione ha attivato e attiverà, al fine di poter
riconsegnare alle 44 famiglie dei ragazzi di Pordenone la possibilità di accedere alla classe prima
delle due sezioni musicali della scuola media Lozer, per non veder gettato al vento il lavoro profuso
in questi anni da tutta la comunità, e per evitare di dilapidare l’ingente investimento fatto in
strumenti e attrezzature in questi anni, con il fine ultimo di riottenere quanto la Scuola Lozer ha
meritato con impegno e risultati.

Il Gruppo Consiliare Pordenone Cambia
Massimo Drigo
Mattia Tirelli
Paolo Celante
Giovanna Favret
Calogero Lo Pipero
Pier Andrea Parigi
Pietro Tropeano
Cristina Amirante

