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Alla cortese attenzione 

 

dott. Alberto Cirio 

presidente della 

Regione Piemonte 

 

dott.ssa Chiara Cucini 

assessore regionale alla 

infanzia, genitorialità e ruolo 

della famiglia nelle politiche del 

bambino e Pari opportunità 

 

dott.ssa Elena Chiorino 

assessore regionale alla 

istruzione e formazione 

professionale 

 

dott.ssa Vittoria Poggio 

assessore regionale alla 

cultura 

 

dott. Davide Nicco 

presidente della commissione 

regionale per l’istruzione 

 

dott. Arturo Faggio 

direttore regionale della 

area istruzione 

 

dott. Carlo Stragiotti 

segretario del presidente della 

provincia di Vercelli 

 

dott. Stefano Suraniti 

direttore dell’USR Piemonte 

 

dott.ssa Concetta Parafioriti 

dirigente dell’UST di Vercelli 

 

dott. Pietro Bondetti 

Sindaco di Varallo 

 

dott.ssa Roberta Bonazzi 

Assessore alle Scuole 

 

dott.ssa Lorena Brustio 

Responsabile Ufficio Istruzione 
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dott.ssa Maria Cecilia Axerio 

presidente del Consiglio 

d’Istituto dell’IC “Tanzio da 

Varallo” 

 

dott.ssa Roberta L’Episcopo 

Dirigente Scolastico dell’ 

I.C. “Tanzio da Varallo” 

 

dott. Carmelo Profetto 

Dirigente Scolastico dell’ 

ITI-IPIA “V. Lancia” 

 

dott. Claudio Canato 

FLC-CGIL Vercelli-Valsesia 

 

dott.ssa Maria Grazia Penna 

CISL-Scuola Piemonte 

 

dott. Domenico Amoruso 

CISL-Scuola Piemonte Orientale 

 

dott. Diego Meli 

UIL-Scuola Piemonte 

 

dott. Giovanni Troiano 

UIL-Scuola Vercelli e Biella 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto : situazione locali Scuola Secondaria di primo grado di Varallo 

 

Gentilissimi, 

  qualche giorno fa, in modo del tutto inaspettato e mentre eravamo assorti nello 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione, siamo stati raggiunti 

ufficiosamente dalla notizia di un progetto secondo il quale, a partire dal prossimo mese di 

settembre, gli ambienti destinati alla Scuola Secondaria di primo grado di Varallo saranno relegati 

ai soli secondo e terzo piano della struttura attualmente in uso per poter destinare il primo dello 

stesso alla Scuola del Legno da poco rinata in città. L’evidente conferma della notizia è subito 

pervenuta dall’inaspettata visita al nostro plesso di via D’Adda di un folto gruppo di persone tra cui 

il Dirigente Scolastico dell’I.P.I.A di Borgosesia, i docenti della Scuola del Legno “Barolo”, i 

tecnici dipendenti del Comune di Varallo, i tecnici inviati dalla Provincia di Vercelli e altre figure a 

noi ignote che, muniti di piantine e planimetrie varie, hanno palesemente confermato la veridicità 

del progetto di cui sopra. Sorvolando sul deplorevole stile utilizzato specialmente nel tenere 
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all’oscuro di tutto i docenti che vivono quotidianamente gli spazi e la realtà della Scuola Secondaria 

di primo grado, con la presente comunichiamo la nostra viva preoccupazione alla realizzazione di 

tale progetto. Già allo stato attuale i nostri spazi risultano appena adeguati visto l’elevato numero di 

alunni iscritti al nostro plesso, la presenza di un florido indirizzo musicale, le radicate attività di 

potenziamento dell’offerta formativa e la presenza di alunni necessitanti di sostegno che per il solo 

prossimo anno sono previsti in numero di sette e che prevedono notevoli aumenti per gli anni futuri. 

Speriamo pertanto che tale progetto possa essere rivisto affinché gli studenti della Scuola 

Secondaria di primo grado di Varallo non subiscano alcuna limitazione specialmente lasciando alla 

nostra realtà scolastica tutti gli spazi già in uso e prevendone anzi l’utilizzo di altri presenti 

all’interno dell’edificio e che risultano attualmente abbandonati. 

In attesa di riscontro cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

Varallo, 25 giugno 2022 

 

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Varallo 

 

 


