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Prot. 22 

Verrès, 30 novembre 2015 

 

Oggetto: mozione istituzioni scolastiche Polo scolastico ex Brambilla 

 

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”: 

Preso atto che 

l’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica Binel-Viglino rischia la riduzione 

permanente degli indirizzi visto il numero esiguo delle iscrizioni 

gli insegnanti e i genitori degli allievi dell’Istituzione scolastica succitata si sono attivati in 

vari modi per analizzare e proporre soluzioni per la situazione anche logistica della scuola  

il lavoro di analisi e di confronto delle forze politiche di opposizione in Consiglio regionale e 

con il territorio, ha creato fruttuose condizioni per la creazione di un unico polo scolastico a Verrès,  

il Presidente della Regione nel consiglio del mese di novembre ha confermato che la 

riorganizzazione delle scuole superiori della Media e Bassa Valle sta finalmente prendendo forma 

con al centro il polo scolastico di Verrès, con una dirigenza centralizzata, permettendo di 

mantenere tutti gli indirizzi, liceali, tecnici e professionali a favore dei giovani sui nostri territori e 

che tale spostamento verrà fatto per l’anno scolastico 2016/17 

è stato fatto, di recente, un sopralluogo dall’Assessore regionale all’Istruzione, il Presidente 

della Regione e il Sovrintendente agli studi con il Sindaco presso la struttura  

Considerato che 

dal programma amministrativo di governo è intenzione del gruppo Verrès Ensemble di 

attivarsi con la RAVA per ottenere l’ultimazione e lo sviluppo del polo scolastico facendo il centro 

unico di istruzione della Bassa Valle e Valle laterali 



tale argomento, malgrado la grande rilevanza per il nostro comune, non è mai stato 

affrontato né in sede di Consiglio comunale né dalla Commissione consiliare competente, 

Impegna il Sindaco 

� a mantenere viva l’attenzione della Regione sul polo scolastico di Verrès attivandosi per far 

sì che gli impegni presi vengano mantenuti; 

� a dare mandato alla Commissione consiliare competente al fine di mettere in atto tutte le 

procedure necessarie a creare le migliori condizioni per l’accoglienza dei giovani studenti 

che popoleranno ulteriormente il nostro paese al momento provi di strutture. 

 


