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Scuola e autonomia
QuestoTrentino
A questo punto politici, sindacati e insegnanti speranzosi, che pensano ad una 

correttezza e giustizia da gestire in famiglia appellandosi all’autonomia, sono stati 
serviti. Tutti sanno che i dipendenti provinciali hanno trattamenti economici più alti, 
ma forse hanno anche qualche impegno di orario in più. Sarebbe bello avere stipendi 
più alti soltanto perché si è trentini o altoatesini e lavorare come nel resto d’Italia; 
sarebbe bello istituzionalizzare il privilegio.

Ho lʼimpressione che si cominci a cambiare registro nell’odiata Roma. Sono 
insegnante anch’io e non mi ritengo masochista. Penso però che contratto integrativo 
significhi  contratto statale  per  gli  impegni  in  esso  contenuti,  più altri  impegni  da 
compensare a parte. La situazione per la scuola nel Trentina è oltre modo favorevole 
e molto flessibile. In essa potrebbero trovare posto insegnanti con contratto e impiego 
di orario statale, insegnanti con contratto integrativo e insegnanti part-time. Il fatto 
poi  che  la  scuola  possa  essere  organizzata  con  contratti  separati  fra  docenti 
(sottoposti)  e dirigenti  è nelle cose possibili  e,  a mio giudizio, anche auspicabile. 
Queste figure nella legislazione nazionale hanno una caratteristica di forte interazione 
con gli insegnanti, assumono la figura di primi all’interno di un collegio docenti che è 
considerato di pari dignità e il contratto non è separato. Finché le cose non mutano, 
dovrebbe essere normale attendere e fare pressione affinché cambino.

Mi  auguro  proprio  che  le  visioni  settoriali  e  miopi  comincino  a  sparire, 
specialmente  in  una  classe  di  lavoratori  che  ha  la  pretesa  di  formare  i  cittadini 
democratici. Mi auguro anche che la classe politica sia coerente per i nostri e per i 
loro emolumenti: venga valutato il lavoro e non la presunzione di lavoro.

Piergiorgio Comai

Azione didattica formativa trascurata
Al gruppo consigliare Solidarietà
Passando a Trento mi sono soffermato a esprimere alcune considerazioni sulla 

scuola col consigliere De Stefani dott. Renzo. Vedo poi sul foglio Solidarietà che si 
può mandare un’E-mail al vostro gruppo.

Vi invio tre mie considerazioni mandate negli uffici di competenza senza avere 
un cenno di riscontro, a parte una condivisione del funzionario della Sovrintendenza 
per quanto riguarda l’informatizzazione nelle scuole. Le ho pure inviate al Ministro 
Luigi Berlinguer tramite il suo partito con questa introduzione:

"Sono un insegnante che al termine della carriera osserva in modo critico la  
realtà della scuola. Le iniziative dal punto di vista teorico sono, buone, ottime, ma  



quando si arriva al concreto sembra che tutto si dissolva in furbizie, in apparenze, in  
corollari e che non sia l’azione didattica e formativa con alunni la privilegiata. Si  
parla troppo di programmi. Anche in economia mettono in guardia che la visione del  
possibile sviluppo futuro faccia trascurare la cura attenta del quotidiano, anche se in  
questo campo il pericolo è l’inverso. Informatizzazione, gruppi di studio, utilizzo dei  
tempi a scuola sono tre argomenti che ho trattato per la mia realtà in Trentino. Ora  
il Trentino dovrà darsi delle regole autonome nel campo della scuola. Vorrei che  
Trento  e  Roma  facessero  leggi  semplici,  lineari,  con  poche  possibilità  
d’interpretazione varia almeno negli impegni di lavoro dei dipendenti. Non è giusto  
sperare sempre che una buona fetta di insegnanti volonterosi supplisca allo scarso  
impegno di altri, reso possibile da un tipo di lavoro che può essere interpretato come  
lavoro part time. Immaginatevi dopo il part-time del part-time come ora è previsto.  
So  che  serve  coraggio  per  vincere  grosse  resistenze  del  personale,  ma è  ora  di  
imboccare strade nuove se non vogliamo arrivare alla scuola privata imposta dagli  
utenti”.

A voi posso aggiungere altre considerazioni.
Ad  esempio  la  dissennata  politica  scolastica  del  non  decidere  del  nuovo 

assessore che accusa gli altri di agire in funzione della propria rielezione. In alcune 
realtà di periferia gli insegnanti si apprestano a progettare orari per il prossimo anno 
ma ancora non si sa quali  saranno gli  organici.  La necessità di organizzare plessi 
scolastici  più  consistenti  per  offrire  servizi  diversificati  (laboratori  di  studio 
veramente vocazionali, possibilità che una parte degli alunni abbia il tempo pieno, 
possibilità  di  gestire  in  modo  proficuo  l’informatizzazione,  possibile  scelta  dello 
studio della lingua inglese al posto dell’ostica lingua tedesca, ecc.), e nello stesso 
tempo ricercare modalità e mezzi al fine che gli alunni accentrati vengano condotti a 
riscoprire  l’ambiente  di  tutto  il  bacino  di  utenza,  dovrebbe  essere  abbastanza 
lampante.  Invece  sembra  prevalere  un  istinto  di  base  di  riserva  indiana  ed 
un’accondiscendenza strumentale delle forze politiche che gestiscono la politica in 
modo del tutto paternalistico e ben lungi dal perseguire la realizzazione di uno stato 
di diritto che offra a tutti le stesse possibilità. Ed anche le opposizioni, forse coscienti 
degli istinti della cultura di periferia, non osano toccare questi temi ... salvo che non 
si resti senza soldi. Anche i dirigenti scolastici tendono a non "ferire" le sensibilità 
degli  amministratori  locali  e lodano le scolette con sessanta  alunni.  Se veramente 
sono il massimo in fatto di educazione sostenibile perché non le propugnano anche 
nelle  città.  Assieme  al  vigile  di  quartiere  facciamo  la  scuola  di  condominio  e  il 
sindaco  di  condominio.  Qui  a  Vervò  si  cerca  di  approfittare  della  necessità  di 
conquista  del  consenso per farsi  fare  la  scuola  nuova.  Certo che la  scuola  non è 
l’unico  punto  dolente.  La  voglia  di  aiutare  i  cittadini  sembra  che  abbia  portato 
importanti amministratori a fare anche carte false (la questione delle grandinate del 
1993).

Ora basta,  vi lascio alle mie riflessioni  sulla scuola. Non sono pessimista  e 
l’unica cosa che mi fa inviperire è sentire i discorsi di occasione di molte persone che 
portano avanti  valori  condivisibili  e  nella  pratica  li  negano.  Se qualcuno vede lo 
sviluppo futuro come paternalismo e rispetto delle autorità lo dichiari e non parli di 



stato  di  diritto,  di  valore  della  persona,  di  valore  della  diversità,  del  dialogo  e 
quant’altro.

Un caro saluto

Informatizzazione
All’assessore all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento
al Sovrintendente Scolastico di TRENTO
Ho preso visione della circolare che propone alla scuola di incamminarsi verso 

l’informatizzazione.  Non  posso  che  essere  contento.  Voglio  però  fare  alcune 
precisazioni.  Mi  sembra  che  si  voglia  puntare  più  sul  modernismo  di  facciata  e 
sull’acquisto di hardware sperando sull’iniziativa dei singoli più che un disegno di 
vero cambiamento che permei l’insieme della struttura scolastica.

Dal lontano 1989 mi sono interessato di informatica (ho 63 anni ed insegno da 
40  anni):  anche  allora  mi  ero  reso  conto  che  l’informatica  era  considerato  un 
corollario per  il  quale serviva qualche riscontro di  iniziative.  Infatti,  solo ora  col 
ministro Berlinguer sembra che si provi a fare qualcosa di meglio. Cosa voglio dire 
con ciò? Ancora non si è definito il ruolo dell’informatica nella scuola di base: come 
materia di studio volta al linguaggio di programmazione o come dare occasione agli 
studenti  di  utilizzare  nel  loro studio delle  tecnologie  informatiche  con le  quali  si 
confronteranno nella vita di tutti i giorni. Io sono più per la seconda impostazione, ma 
questo presuppone però di incidere seriamente nell’organizzazione e pratica didattica. 
La scuola darà più spazio alla raccolta di dati,  alla loro organizzazione,  al fissare 
delle  relazioni  che  poi  saranno  elaborate  dai  programmi  informatici.  La  scuola 
approfondirà l’esplicitazione di percorsi logici per arrivare alla soluzione di problemi. 
Anche  l’elaborazione  di  testi  potrebbe  essere  innovata.  Dal  punto  organizzativo 
centrale sarebbe o di smetterla di affidare l’ammodernamento solamente alla presenza 
di appassionati, ma creare una figura che si interessi di ciò. Non si può pensare che 
un’interconnessione  fra le scuole  in Internet  possa funzionare in modo produttivo 
mettendo uno o più computer nella scuola con modem e poi che ognuno si ingegni al 
meglio in ordine sparso. Dovrebbe essere presente almeno una figura competente in 
informatica in ogni plesso (e di qui ne discende la necessità che i plessi scolastici non 
siano frazionati se vogliamo che la scuola offra a tutti pari opzioni e servizi).

Sembra  che  il  nuovo corso  della  scuola  valuti  il  buon funzionamento  della 
stessa dalla quantità di soldi che si spendono su progetti di contorno, dalla quantità 
di documenti  che si  stendono,  dai gruppi di studio anche se questi  poi risultano 
scarsamente collegati,  o addirittura avulsi,  dall’attività didattica primaria concreta. 
Distinti saluti.

Vervò, 24 aprile 1998

Gruppi di studio IRSAE
Al Sovrintendente Scolastico di TRENTO
per conoscenza all’IRSAE di TRENTO



Ho  partecipato,  parzialmente,  all’incontro  di  Cles  in  sala  Bertolla  per  la 
presentazione  del  gruppo  di  studio  per  la  matematica  Val  di  Non  Val  di  Sole. 
Confesso subito che mi ha lasciato perplesso quello che ho sentito, sia per quanto 
riguarda l’ambito della scuola elementare che della scuola media. Poi sono dovuto 
assentarmi.  Mi sarebbe piaciuto ascoltare  qualcosa  su Cabri  perché lo  ritengo un 
ottimo  strumento  operativo  per  le  scuole  superiori,  e  per  i  livelli  inferiori  come 
completamento e di attività fatte su cose reali. Sono un maestro elementare di 63 anni 
che  ritiene  di  conoscere  la  matematica,  specialmente  per  quanto  riguarda  le 
implicazioni  didattiche  operative  al  fine  di  togliere  ad  essa,  nei  gradi  iniziali,  la 
maggior parte di astrazione possibile.

Invece  i  tre  interventi  a  cui  ho assistito  mi  sembrano  di  segno opposto.  Si 
trattava di svolgere ragionamenti deduttivi che portavano a sintetizzare in formule, in 
colori,  in  disposizioni  statiche  e  precisissime  tutto  quanto  riguarda  i  numeri. 
Teoricamente i discorsi fatti non fanno una grinza, ma credo che non sia questo che 
serve alla scuola per interessare la generalità dei ragazzi, anche quelli che non hanno 
il  "bernoccolo".  Io  sono  un  nemico  degli  schemi  a  blocchi  quando  si  fanno  per 
introdurre problemi e si  riempiono i  cartelli  di numeri.  So che possono essere un 
buono strumento di sintesi quando nei cartelli precisiamo la definizione dei dati e del 
risultato. Forse la scelta delle esperienze forzatamente parziale non corrisponde agli 
intendimenti  degli  organizzatori.  Suggerirei  che  in  questi  gruppi  di  studio  si  dia 
grande importanza ai modi concreti di servirsi di operazioni, di scoprire l’utilità degli 
angoli, delle misure (fatte con gli strumenti più rudimentali) dei numeri fissi, delle 
traslazioni  ed  altre  isometrie,  di  pavimentazioni  ecc.  ...  INTERNET  ha  dei  siti 
interessanti in merito. Mi scuso del mio intervento critico, ma come cittadino italiano 
vorrei che i soldi dei contribuenti destinati alla scuola fossero in gran parte usati per il 
miglioramento dell’attività didattica corrente in modo diretto, (questo vale anche per 
le altre attività didattiche che vengono seguite dall’IRSAE) anche se capisco che sia 
necessario sostenere uno studio astratto delle discipline.

Mi  è  giunto  questo  commento  alle  orecchie  da  parte  di  insegnanti  delle 
superiori: "Adesso comprendiamo come le conoscenze basilari di matematica e di 
geometria siano poco diffuse nella massa degli studenti (solo qualche eccezione sa 
ragionare logicamente) ".

Distintamente

Contratto integrativo
All’Assessorato all’istruzione di TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica Trento
29 aprile 1998
Partecipai  ieri  alla  riunione  del  Collegio Docenti  convocato  per  stabilire  le 

modalità di effettuazione delle 33 ore aggiuntive previste come contratto integrativo 
per il  corrente anno scolastico 1997/98. È inutile dire che la modalità trovata per 
integrare uno stipendio degli insegnanti statali, è insostenibile dal momento che altri 
operatori che operano nel campo dell’istruzione con prestazioni meno importanti si 
portano a casa superiori stipendi per il  fatto che godono del contratto provinciale 



(anche se con carico orario diverso). Il  vecchio sistema di lasciare che ognuno si 
arrangi a godere dei benefici della Provincia è prevalso su una soluzione semplice 
forse troppo semplice per la mentalità "meridionale" ormai invalsa nel Trentino. - 
Uso  l’aggettivo  "meridionale"  per  esemplificare,  non  perché  io  pensi  che  i 
meridionali siano diversi da noi trentini.

La soluzione più razionale era quella di aggiungere all’orario settimanale di 
ogni insegnante che optava per l’integrazione di un’ora, un’ora e rotti di più di orario 
settimanale  nella sede scolastica.  E questo era opportuno che fosse  stabilito dalla 
legge. Poi la gestione di tale orario a beneficio di maggiore incisività e razionalità 
dell’azione didattica con gli alunni e rapporto con le famiglie poteva ed era opportuno 
che  fosse  gestita  dal  Consiglio  di  Circolo.  Tuttavia  credo che,  nella  nuova ottica 
gestionale della scuola, alcune decisioni sarebbe bene che fossero poste all’esame del 
Collegio Docenti solo come momento consultivo (come si fa per l’interclasse): penso 
ad esempio  alle  decisioni  per  l’istituzione delle  scuole  a  tempo pieno e  nel  caso 
attuale,  la gestione delle ore in più che dovrebbero essere usate a beneficio degli 
alunni in modo abbastanza coerente in tutto il Trentino.

Mi  pare  che  il  contratto  di  Bolzano  (più  sostanzioso)  possa  essere  preso 
d’esempio. È abbastanza evidente che le decisioni prese dalle varie direzioni e dai 
vari  istituti  saranno le  più disparate.  Ci  sarà  chi  potrà  presentare  certificazioni  di 
impegni  aggiuntivi  personalizzati,  altri  di  gruppo,  altri  collegiali.  Qualcuno  farà 
rientrare le gite,  le  feste degli  alberi,  le  visite guidate per  le ore oltre l’orario,  le 
settimane al Tonale o a Candirai; altri che - più coscientemente - useranno metri più 
restrittivi ed al di là delle cose sempre fatte. Ci sarà chi potrà rifarsi a prestazioni 
prima dell’aprile 1998 e chi no. Il modo poi di gestire i part-time, le supplenze e 
questioni  simile  sarà  addirittura  una  cosa  da  regola  del  tre  composto.  In  questo 
bailamme alcuni, a cose fatte, si renderà conto che si è comportato da solita persona 
troppo corretta, "troppo buono", mentre i soliti ............

Se si  stabilisce una presenza in istituto di un determinato tempo, almeno la 
presenza  fisica  e  temporale  e  verificabile.  Per  gite,  settimane  bianche,  tutor  per 
insegnanti in prova, partecipazione alle commissioni di valutazione, collaboratori di 
plesso  eccetera  dovranno  essere  riviste  le  modalità  di  indennità  di  missione  e  di 
compenso. Il problema di rivalutare il ruolo degli insegnanti con stipendi adeguati è 
problema  nazionale,  ma  gli  insegnanti  devono  adattarsi  a  svolgere  più  tempo 
nell’edificio per dare spessore al lavoro di équipe e meno lavoro a casa. Nelle leggi si  
dovrebbero poi lasciare perdere enunciazioni che suonano: non più di 40 ore; non 
meno di 220 giorni di scuola sostituendole con numeri certi per tutti: ad esempio, 20 
ore e altre eventuali 20 pagate a tot lire. È evidente che in un’organizzazione pubblica 
i "furbi" tendono al minor impegno possibile e ciò è discriminante ed ingiusto. Mi 
auguro che si abbia il coraggio di decidere e gestire scontentando anche qualcuno e 
da subito indicare criteri certi per tutti, certi nella morbidezza o nella severità per 
quanto riguarda l’anno 1997/98. Se qualcuno ha rinunciato al contratto provinciale, 
come pare sia avvenuto, si renderanno conto che gran parte degli altri non avranno 
fatto nulla più di quello che ha fatto lui nel corrente anno scolastico. Ad esempio sarà 
stato presente alle tre ore di Collegio Docenti straordinario che verrà contabilizzato 
nelle 33 ore. Distintamente saluto, ma mi pare che non siamo seri, né gli insegnanti 



che dovrebbero insegnare l’educazione civile alle generazioni future, né le autorità 
che stanno predicando della necessità di una svolta. 

Vervò, 29 aprile 1998

Le parole ed i fatti nella gestione della scuola: Valduga
Al quotidiano l’Adige pubblicato il 13 giugno 1998
Trento
Il non decidere è una scelta politica di alternanza?
Più  di  una  volta  sono  intervenuto  sui  quotidiani  locali  a  commentare  e  ad 

esprimere auspici per una scuola rinnovata all’altezza dei tempi. A me preme che si 
riesca ad approfondire il dialogo per maturare una nuova cultura che veda l’ambito 
territoriale al  di  là dei  confini  angusti  dei  nostri  centri  abitati.  Ritengo essenziale 
delineare  un  quadro  potenzialmente  ottimale  per  l’organizzazione  territoriale  ed 
operativa delle scuola dall’asilo nido al tutto il periodo della scuola dell’obbligo che 
arriverà  a  16  anni  fra  non  molto.  Nel  campo  della  scuola  elementare,  in  cui  ho 
operato  ed  opero  da  quarant’anni  e  che  penso  di  conoscere  dall’interno,  ritengo 
possibile ed auspicabile che si arrivi a plessi che superino le sessanta/ottanta unità. Se 
si  intende mantenere la struttura a modulo ritengo ottimale un plesso in cui siano 
operanti classi parallele, vale a dire dai 150/200 alunni. Per i plessi inferiori sarebbe 
bene che fosse progettata un’organizzazione che affidi ad un insegnante prevalente 
(ambito linguistico antropologico) la classe in prima per condurla fino alla quinta con 
la  collaborazione  e  gli  apporti  degli  insegnanti  per  le  altre  articolazioni  del 
programma; in questo modo procede il modulo di due classi parallele. Altra cosa da 
mettere a punto è la modalità di offrire la possibilità di scelta del tempo pieno senza 
rompere le classi parallele (se l’elasticità di pensiero diventa un fatto, si trova il modo 
di realizzare anche questo che per qualcuno sembra problema non risolvibile come la 
quadratura del cerchio). La scuola dovrebbe essere un terreno in cui si collabora per 
risolvere  i  problemi  guardando  avanti,  con  sincero  interesse  per  i  fanciulli  ed  i 
giovani. Invece mi ritrovo un assessore all’Istruzione che non trova di meglio che 
accusare  l’assessore  precedente  di  eccessiva  rigidità  in  merito  alle  decisioni  di 
razionalizzazione  della  rete  scolastica.  La  programmazione  chiede  che  a 
gennaio/febbraio  si  sappia  come  organizzare  l’anno  scolastico  successivo. 
Quest’anno le decisioni (parziali) sono arrivate in giugno, gli incontri con la "gente" 
avvengono in pratica come incontro con sindaci  e giunte (le maggioranze locali). 
Secondo  me  il  dialogo  con  essi  è  solamente  quello  di  capire  cosa  desiderano:  i 
comuni di solito chiedono di non cambiare nulla, un edificio nuovo, una particolare 
attenzione  per  quel  determinato  comune  (che  si  spostino  gli  altri)  e  l’assessore 
ascolta:  "dicano  pure,  si  vedrà,  si  cercherà  di  accogliere  le  istanze”.  Questo 
atteggiamento mi pare riduttivo per un assessore alla cultura che dovrebbe portare 
avanti  deliberati  del  Consiglio  Provinciale  per  razionalizzare  la  scuola  (ci  aveva 
provato  anche  Kessler  con  ovvie  resistenze).  Ho  sentito  questa  battuta  "Se  non 
riusciamo a farci fare una scuola nuova quest’anno, con le elezioni imminenti, non 
sarà  più  possibile."  Curiosa  poi  una  conclusione  di  un  articolo  di  giornale  che 



precisava  come  le  critiche  per  un’eccessiva  frammentazione  non  venissero 
dall’interno dell’istituzione scolastica. Scontato: meno lavoro per 7 alunni che per 15 
a parte qualche disagio per raggiungere le sedi periferiche. Ad esempio trovo strano 
che la scuola di San Bartolomeo, a Trento, debba chiudere battenti. Succede che essa, 
troppo piccola, non poteva dare il servizio di tempo pieno e così molti alunni del 
rione sono iscritti nella scuole più consistenti, alla Clarina o altrove. A non volere 
decidere e col non voler adeguare l’organizzazione della scuola alle nuove esigenze 
con flessibilità e buon senso succede questo. Speriamo non di peggio. Naturalmente, 
se leggiamo i quintali di programmazioni e di progetti e di corsi e ..., tutto funziona al 
meglio: non serve adeguarsi alla realtà che viene avanti malgrado tutto.

Distintamente.

Manca il coraggio di decidere
All’Assessorato all’Istruzione Provincia Autonoma Trento
9 maggio 1999
Esposizione  di  alcuni  fatti  sull’organizzazione  della  scuola  dell’obbligo  in 

periferia. Sono un cittadino della valle di Non in cui le realtà di piccoli centri sono 
diffuse.

A seguito di innovazioni scolastiche organizzative (modulo, orario insegnanti, 
organi  collegiali),  offerta  per  attività  formative  opzionali,  introduzione  di  lingue 
straniere, diminuzione di risorse economiche ci si rende conto che la scuola in ogni 
centro  è  difficilmente  sostenibile  (reintroduzione  delle  pluriclassi  con 
insegnanti/operatori viaggianti per integrare l’orario di 22 ore insegnante alle 28/30 
per gli alunni). Sono in atto dei tentativi di razionalizzazione che, dopo la parentesi 
Passerini,  non stanno indicando nulla.  La Provincia non offre un quadro di  pro e 
contro  alle  diverse  scelte  che  potrebbero  essere  prese:  la  paura  di  scontentare 
qualcuno è massima. Quale può essere un numero minimo per costituire un plesso 
scolastico? Che tipo di organizzazione adottare in questo caso? Quale può essere la 
dimensione  ottimale  per  un  plesso  che  offra  reali  opzioni  formative  e  vivacità 
interna? Quali servizio predisporre per i centri di periferia che confluiscono? Come 
far  entrare  nella  scuola  l’intero  ambiente  di  provenienza  degli  alunni  e  non solo 
quello del paese sede dell’edificio? 

Secondo me si dovrebbero valutare questi aspetti su ambiti territoriali estesi e 
che  comprendano  le  attività  scolastiche  formative  dall’asilo  nido  alla  scuola 
obbligatoria che dovrebbe estendersi ai sedici anni di età. Non è trascurabile poi il 
possibile anticipo a cinque anni di età della frequenza obbligatoria.

Lasciare  le  scelte  alle  amministrazioni  locali,  senza  fornire  i  termini  per  la 
comprensione del problema in modo completo e rispettoso soprattutto del cittadino in 
formazione  è  pericoloso  perché  si  pensa  più  a  compromessi  di  immagine  che  a 
soluzioni produttive. Ad esempio, dopo quattro anni di discussioni, sembra che Tres 
sarà sede di scuola elementare per gli abitati di Tres, Vervò, Priò. Vervò sarà la sede 
di  una  nuova  scuola  materna  e  asilo  nido  per  i  bambini  degli  stessi  paesi.  In 
precedenza i  bambini  di Tres e Vervò frequentavano a Tres ed i  bambini  di Priò 
frequentavano  la  Scuola  Materna  di  Mollaro.  Potrebbe  darsi  che  questa  scuola 



materna abbia a soffrire di sotto dimensionamento per la mancanza degli alunni di 
Priò.  Tutto  ciò  succede  come  compromesso  fra  le  due  amministrazioni,  con 
motivazioni pedagogiche poco approfondite che si  basano sulla speranza di buoni 
frutti.

Secondo me la  soluzione potrebbe essere  buona,  però mi  piacerebbe che il 
discorso fosse fatto sul territorio più ampio che coinvolga anche il comune di Taio. 
Alla  fine  può  accadere  che  si  arriverà  alla  soluzione  localmente  prospettata  con 
Scuola Elementare a Tres e Scuola materna a Vervò e le altre del comune di Taio 
dove sono (attenti  però alla  scuola  materna  di  Mollaro).  In  ogni  caso  si  saranno 
discusse  anche soluzioni diverse con motivi  pedagogici  a  favore e  contro,  motivi 
affettivi, motivi logistici pro e contro: una scelta cosciente, direi.

Le  situazioni  simili,  ritengo,  sono  parecchie  nel  Trentino  ed  affrontare  il 
problema in modo veramente progettuale non sarebbe un male.

Mi scuso per l’intromissione e saluto cordialmente - no alla guerra.
Vervò, 9 maggio 1999
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