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Martedì 26 settembre, nell'Ufficio del Provveditore agli Studi Giovanni Garreffa, si 

è tenuta la prima riunione dell'anno scolastico con i Presidenti dei Distretti 

Scolastici della Provincia. La riunione è stata mirata ad una ricognizione delle 

problematiche emergenti ed alla ricerca di iniziative comuni, tese alla realizzazione 

di una scuola cosentina dinamica, qualificata, al passo con i tempi e proiettava 

verso il 1992. Il Provveditore, ha ampiamente illustrato un dettagliato programma 

di iniziative e obiettivi ed ha invitato i Presidenti dei Distretti, a ricercare 

nell'ambito territoriale, tutte quelle risorse indispensabili all'attuazione di quanto 

proposto. 

Fra le iniziative avanzate rivestono particolare importanza: — l'avvio di una 

campagna di Educazione Stradale nella Scuola Media, organizzata dalla Provincia 

in collaborazione con i Distretti Scolastici, che coinvolgerà genitori, docenti, 

esperti del settore; — quella relativa al recupero della dispersione scolastica. Tale 

iniziativa, ormai al secondo anno vedrà impegnati i gruppi di lavoro distrettuali 

prima in un Seminario di Studi di Amantea e poi in un Convegno provinciale. 

Nel corso della riunione, sono emerse le numerose problematiche, relative al 

problema dei trasporti, delle mense, dello sport nella scuola, della 

tossicodipendenza, delle minoranze linguistiche, dell'integrazione dei portatori di 

handicaps, del raccordo della scuola con il territorio e Università. 

Riguardo al problema dei portatori di handicaps, interessante è stata la relazione 

dell'Ispettore De Ruggiero sul documento del C.S.P.; lo stesso ha invitato i 

Presidenti dei Distretti ad attivare tutte le iniziative, tendenti al coinvolgimento 

delle UU.SS.LL., dei Comuni e di tutte le agenzie territoriali, studiando modi e 

tempi, per un reale inserimento nella comunità scolastica, dei soggetti portatori di 

handicaps. 

Sono seguite le relazioni dei Presidenti dei Distretti Scolastici, che dopo aver 

evidenziato le difficoltà in cui spesso si trovano ad operare, hanno illustrato le 

attività svolte e le iniziative preventivate. 

A conclusione dei lavori il Provveditore agli Studi Garreffa, evidenziando 

l'importanza del Distretto Scolastico sul territorio come punto di riferimento e di 

sintesi delle varie proposte ha ringraziato per quanto è stato fatto estendendo a tutti 

gli auguri di buono lavoro. 
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