
COMUNICATO STAMPA 
 

CONSIGLIERE COMUNALE ROSANNA CONTE (LEGA):  
 

“ IL COMUNE INTERVENGA PER MANTENERE LA PRIMA CLASSE  
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIORGIO DI LIVENZA”  

 
Recependo le preoccupazioni manifestate dai genitori anche attraverso una raccolta   
di firme depositata in Comune, Rosanna Conte, Consigliere comunale della Lega,           
ha presentato una Interrogazione in merito al futuro della Scuola elementare di         
San Giorgio di Livenza evidenziando, in premessa, che “i genitori sono preoccupati della 
possibilità che il prossimo anno scolastico non verrebbe istituita la prima classe della 
Scuola Primaria/Elementare nella frazione di San Giorgio di Livenza e ciò a causa del fatto 
che il numero di scolari necessario sarebbe inferiore rispetto al minimo previsto”. 
 
Al riguardo l'esponente della Lega ricorda la raccolta di firme nella quale si dice,    
tra l'altro, che “ al di là della norma, per i nostri bambini e per le nostre famiglie è 
fondamentale mantenere l'istituto scolastico, ora attivo e apprezzato anche dai residenti 
dei comuni limitrofi, e assicurare in deroga la formazione di classi anche con un numero 
ridotto di alunni nelle eccezionali annate con meno iscritti....e non è escluso che lo stesso 
problema si presenti in futuro anche per la Scuola dell'infanzia”.  
 
“Ritenendo che tale eventualità – scrive la Consigliere comunale - qualora dovesse 
verificarsi, potrebbe non solo creare disagi sia alle famiglie che agli stessi scolari per 
possibili spostamenti ma anche costituire un segnale, anche se apparentemente minimo, 
di “spopolamento” di una frazione importante del Comune” e “considerando – aggiunge - 
che, in generale, si ritiene che le istituzioni debbano affrontare concretamente queste 
situazioni, laddove dovessero generarsi, al fine proprio di mantenere “vivo” il proprio 
territorio, garantendo al riguardo adeguati interventi” nell'Interrogazione si chiede          
al Sindaco da parte della Consigliere della Lega “se ne sia a conoscenza e, nel caso, 
quali eventuali interventi l'Amministrazione Comunale intende valutare per far sì che si 
possa dare risposta alle preoccupazioni dei genitori e creare quindi le condizioni onde 
evitare che la prima classe della Scuola elementare di San Giorgio di Livenza non venga 
istituita”.  
 
Caorle, 8 marzo 2019 
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