
 

Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 

Viale Trastevere, 76/a 

00153 ROMA 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

 

Onorevole Ministro Stefania Giannini, 

la presente per portarLa a conoscenza di una vicenda che, in questi giorni, vede coinvolta una 

scuola di Jesi, cittadina in provincia di Ancona: l'Istituto di istruzione superiore "G. Galilei" da Lei  

premiato recentemente come “Esempio di Buona Scuola Italiana nel Mondo”.  

Da una riunione svoltasi in Provincia, alla presenza dei dirigenti degli istituti superiori cittadini, lo 

scorso primo giugno, è emersa la possibilità concreta di uno smembramento dell'Istituto in 

questione che dovrebbe essere attuato a partire dall'anno scolastico 2017/2018. Tale smembramento 

avverrebbe mediante possibile abbinamento dell'indirizzo Biotecnologie all'istituto Cuppari e 

dell'assorbimento del Liceo economico-sociale ad opera del Liceo Vittorio Emanuele II.  

Preliminarmente appare opportuno sottolineare che il Galilei ha registrato un incremento del 

numero delle iscrizioni perché ha saputo cogliere lo spirito nuovo che dovrebbe contraddistinguere 

il Les stesso, distinguendolo sia dal liceo classico sia dalle tradizionali Scienze Umane. 

La scuola ha voluto, infatti, concretizzare l'invito dello stesso Miur a promuovere il nuovo indirizzo 

che si contraddistingue per il fatto di avere una fascia di destinatari più ampia rispetto ai tradizionali 

licei e per  moderni modelli pedagogici. 

Tale istituto ha rinnovato, dunque, le metodologie, coinvolgendo gli studenti a prescindere dalla 

loro preparazione e dalle capacità, senza alcuna discriminazione. Il risultato dell'aumento delle 

iscrizioni è stato conseguito, soprattutto, grazie ai notevoli sacrifici personali anche del corpo 

docenti, in termini di orario di lavoro, di costante aggiornamento, di sperimentazioni e confronti.  

La presenza di ragazzi disabili e con difficoltà varie ha fatto sì che la scuola ha organizzato la 

didattica in modo tale da poter garantire agli iscritti un valido apprendimento e una sana crescita 

formativa. Tale lavoro, certamente più difficile rispetto a situazioni dove gli studenti arrivano già 

con un livello base medio alto, è quello che, ad avviso dei docenti, ha dato agli stessi maggiore 

soddisfazione non solo professionale ma anche umana. 

La forza dell'istituto è nel fatto che fin dal 1977 hanno convissuto indirizzi differenti consentendo il 

concretizzarsi di buone pratiche, molteplici progetti ed una offerta formativa  ricca e variegata. 

 

Ebbene sembra, dunque, che - come spesso accade in Italia quando qualcosa funziona bene - 

proprio questo modello di Buona scuola stia per essere spazzato via! 

Ma non basta: già a partire dal prossimo anno, alcune classi del Les potrebbero essere trasferite alle 

scuole "Carducci" non potendo piu usufruire dei locali del Ciof, trasferiti dalla Provincia alla 

Regione in conseguenza della legge Delrio. 

Alla luce di quanto detto, dell'accorato appello che l'intero corpo docenti ha rivolto alle istituzioni 

locali nonché delle manifestazioni di profonda e risentita protesta degli studenti di questo istituto, si 
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intende, con la presente, sollecitarLa ad intraprendere ogni azione affinché, acquisite le necessarie 

informazioni, vengano evitati o quantomeno rimandati, in attesa di ulteriori soluzioni, lo 

smembramento e la dislocazione di parte dell’Istituto in altre sedi. 

Questa decisione sembra farsi beffe del riconoscimento assegnato e appare, anzi, quasi come un 

provvedimento punitivo: per una parte degli studenti verrebbero meno alcuni servizi essenziali 

come ad esempio, la prossimità della Presidenza e dei servizi di segreteria, i servizi speciali per gli 

studenti disabili, la Biblioteca, gli spazi per gli insegnamenti individualizzati, i laboratori scientifici, 

linguistici e multimediali, il CIC, la possibilità di usare gli spazi comuni per l'accoglienza pausa 

pranzo e lo studio pomeridiano, il laboratorio teatrale, musicale e creativo, gli ampi spazi verdi. 

Tanto meno appare corretto che ciò possa avvenire senza un costruttivo confronto o dialogo con le 

istituzioni locali e con il Dirigente scolastico che recepisca, quanto più possibile, le esigenze di tutti 

i soggetti coinvolti.  

Si auspica, pertanto, un celere intervento da parte del Ministero affinché il diritto allo studio degli 

studenti del I.I.S. G. Galilei venga garantito in modo equilibrato e permanente senza distinzione tra 

studenti di serie A e di serie B. 

Confidando nello spirito di collaborazione, si resta in attesa di un cortese riscontro e si sollecitano le 

autorità competenti ad assumere le iniziative necessarie . 

 

Cordialmente. 

 

Dep. Dott.ssa Donatella Agostinelli 

 

Commissione Giustizia 

MoVimento Cinque Stelle, Marche 

agostinelli_d@camera.it 

 


