
LETTERA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALLE FAMIGLIE  

DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA DELL'I.C. "CASALI DEL MANCO 2". 

 

 

Gentili famiglie dell’I.C. Casali del Manco 2, 

con la presente desideriamo informarVi di come l'Amministrazione Comunale di Casali Del Manco stia 

adottando due pesi e due misure nei confronti dei due Istituti Comprensivi presenti nel territorio comunale. 

Nel 2018 a seguito dell'unione dei comuni, nacque il nuovo Istituto Comprensivo "Casali del Manco 2" con i 

vari plessi scolastici distribuiti nelle frazioni di Spezzano Piccolo, Magli, Trenta e Morelli.  

Ricordiamo le innumerevoli difficoltà avute dalla Dirigente Dott.ssa Ambriani che ha dovuto organizzare gli 

uffici e predisporre le varie attività con risorse minime e non idonee ad una scuola di circa 500 alunni.  

Negli anni dal 2018 al 2021, con pazienza e dedizione ha affrontato e superato le numerose difficoltà 

organizzative ed anche gli anni difficili della pandemia e, nonostante tutto, è riuscita a far crescere l'istituto 

che dal 2021 ha un nuovo dirigente: la Dott.ssa Giudiceandrea. 

Durante questi primi anni di comune unico, l'amministrazione comunale ha stanziato delle somme per 

finanziare le attività dei due Istituti ma abbiamo potuto constatare che all'istituto comprensivo "Casali Del 

Manco 1" (che ha i plessi nelle frazioni di Casole Bruzio, Pedace e Serra Pedace) sono state assegnate delle 

somme notevolmente superiori a quelle assegnate all'Istituto "Casali del Manco 2". 

Nello specifico vi riportiamo un riepilogo di quanto è stato erogato ai due istituti dal 2019 al 2022: 

I.C. CASALI DEL MANCO 1:  

Anno 2019 € 15.000 

Anno 2020 € 20.000 

Anno 2021  ---------- 

Anno 2022 € 10.000 + € 10.000= € 20.000 

Totali € 55.000 

 

I.C. CASALI DEL MANCO 2:  

Anno 2019 -------- 

Anno 2020 -------- 

Anno 2021 -------- 

Anno 2022 € 10.000 

Totali € 10.000 

 



Questo è lo stato delle cose.  

Ci teniamo a sottolineare che non abbiamo nulla da eccepire riguardo al fatto che siano state sostenute le 

attività dell’I.C. Casali del Manco 1, però sarebbe stato doveroso e corretto non dare solo ad uno dei due, 

ma bisognava supportare entrambi gli Istituti, almeno in egual misura. 

Le comunità di Spezzano Piccolo, Magli, Trenta e Morelli sono state mortificate da queste scelte impari e 

senza alcun criterio logico. 

Esprimiamo il FORTE DISAPPUNTO di tutte le famiglie degli alunni, dei docenti e del personale scolastico per 

questo modo di amministrare la scuola nella comunità del Comune di Casali Del Manco che evidentemente 

viene considerata in alcuni casi di serie A ed in altri di Serie B. 

 

Il Consiglio d'Istituto dell'I.C. Casali Del Manco 2 


