
Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria di Caravino

Anno scolastico 2016-2017



Buonasera e benvenuti

Vi saremo grati se rispetterete l’assoluto 
silenzio

Domande ed interventi saranno graditissimi 
solo al termine della presentazione



Motivo della riunione

• Siamo qui perché avevamo promesso di tenervi 
aggiornati e di condividere ogni decisione sulla 
scuola.

• La chiusura delle iscrizioni al corrente anno 
scolastico ed una attenta analisi numerica dei 
bambini in età scolare per gli anni a venire sono 
motivo di allarme e hanno reso urgente ad 
Amministrazione comunale, Dirigente scolastico 
e Corpo insegnanti pensare o ripensare 
soluzioni che preservino il servizio scolastico di 
Caravino.



La situazione reale?

E’ innanzitutto una questione di 
numeri… 



Anno scolastico 2016-2017
Scuola Primaria

• Proiezioni alunni 
Caravino

• Classe 1a 8
• Classe 2a 8
• Classe 3a 10
• Classe 4a 9
• Classe 5a 1
• Totale           36 alunni

N.B.
• Si perde 1 classe e di 

conseguenza 1 
insegnante

• Si creano 2 pluriclassi:
1a e 2a (16)
3a 4a 5a (20)

• Le insegnanti statali 
copriranno solo 2 
pomeriggi



Occorre aumentare la popolazione 
scolastica a Caravino

• L’unico modo per farlo in maniera efficace 
e tempestiva è ricorrere all’aiuto dei bimbi 
di un’altro paese.
• Noi abbiamo una proposta concreta da 

proporvi. Studiata e ponderata con la 
Dirigente scolastica e le Insegnanti:

l’accorpamento con la scuola 
di Cossano Canavese



Intervento della Dirigente 
scolastica Dott.ssa Pennisi



Progetto accorpamento Caravino-Cossano
Proiezioni 2016-2017

Caravino Cossano Totale Alunni

Classe 1a 8 Classe 1a 3 Classe 1a 11

Classe 2a 8 Classe 2a 4 Classe 2a 12

Classe 3a 10 Classe 3a 6 Classe 3a 16

Classe 4a 9 Classe 4a 4 Classe 4a 13

Classe 5a 1 Classe 5a 3 Classe 5a 4

Totale        36 Totale         20 Totale        56



Si formerebbero le seguenti classi 

Caravino
• Classe 1a 11 alunni

(classe unica)
• Classe 2a 12 alunni 

(classe unica)

Cossano
• Classe 3a 16 alunni

(classe unica)
• Classe 4ae 5a

17 alunni (pluriclasse)

N.B.
• Rimane solo più una pluriclasse

le altre funzionano come classe unica
• Insegnanti: 2 a Caravino 

2 a Cossano
Non si perde nessun docente in organico



Anno scolastico 2016-2017
Scuola dell’Infanzia

Proiezioni alunni Caravino

• Classe unica 16

Numero insufficiente a 
mantenere aperta la 
scuola (minimo 18 alunni)

Proiezioni alunni Cossano

• Classe unica 12

Numero insufficiente a 
mantenere aperta la 
scuola (minimo 18 alunni)

N.B.
Con l’accorpamento la scuola dell’infanzia rimarrebbe a Caravino 
con un totale di 28 bambini 



Pro e contro
In caso di accorpamento:
• Riduzione pluriclassi
• Mantenimento Corpo insegnanti
• Prospettiva di mantenimento 

servizi scolastici nel futuro
• Trasporto (costi non a carico delle 

famiglie)
• Mantenimento della scuola 

dell’Infanzia

In caso di non accorpamento:
• Impoverimento dell’offerta 

formativa
• Necessità di copertura di almeno 

3 pomeriggi
• Maggiori costi per i servizi a 

domanda individuale (quindi 
maggiori costi per le famiglie)

• Difficilmente i bambini che 
dovranno da soli frequentare una 
scuola dell’infanzia fuori dal paese 
torneranno ad iscriversi a 
Caravino per la Scuola primaria

N.B. In caso di non accorpamento difficilmente le nostre scuole staranno in 
piedi. L’Amministrazione sarà costretta ad altri accorpamenti che difficilmente 
manterranno una sede in paese.



Insieme si può 

• Perché questo progetto sia efficace deve 
essere condiviso da tutti e deve essere 
portato avanti insieme.

• La decisione dobbiamo prenderla ora. E 
non esiste un piano B condivisibile. 

• Tanti saranno i dettagli da perfezionare, 
avremo un anno di tempo davanti per farlo 
insieme, voi genitori, le insegnanti e noi


