
 

 

Varese, 9/10/2019 

 

Al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca  

Sig.  Luigi FIORENTINO 

 

 

Copia per conoscenza: 

 

Segretario Generale delle Scuole Europee e Presidente del cda Scuola Europea di Varese , 

Sig. G. MARCHEGGIANO 

Presidente di Interparents, Sig. P. MOLES-PALLEJA 

Direttore Scuola Europea di Varese FF, Sig.ra A. FARINELLE 

Direttore Aggiunto SE Varese per la Primaria FF, Sig. KLOSE 

Direttore Aggiunto SE Varese per la Secondaria, Sig.ra M. MAAS 

Direttore Aggiunto per l'amministrazione e finanza della Scuola Europea di Varese,  

 Sig. F. CATTARI 

Rappresentante del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea al Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Europea di Varese :  

Sig. K. MARUSZEWSKI 

Capo Dipartimento sito di Ispra del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, 

Sig. M. STROOSNIJDER 

 



 

Gentile Dott. Fiorentino, 

mi permetta, da subito, di congratulami con Lei per il Suo nuovo incarico e di 

augurarLe buon lavoro. 

Le scrivo con riferimento alla Scuola Europea di Varese, unica Scuola Europea 

in Italia di categoria 1, ed alle altre Scuole Europee, in Europa, che hanno la 

sezione Italiana. 

Le nostre Scuole, essendo di categoria 1, beneficiano dell’invio di insegnanti 

dal MIUR per una durata legata al loro distaccamento. 

Da diversi anni detti insegnanti, per varie ragioni, arrivano con grande ritardo 

presso le nostre scuole, Situazione che ovviamente penalizza le sezioni Italiane 

ed il loro regolare funzionamento. A titolo di esempio l’anno scorso abbiamo 

avuto l’arrivo di insegnanti a novembre, mentre la nostra Scuola inizia la prima 

settimana di settembre. Il fatto ulteriore che il periodo del distaccamento sia 

passato da 9 anni a 6 anni, penalizza ulteriormente i nostri studenti. 

La Direzione della Scuola sta cercando di tamponare la situazione con 

supplenze, ma questa non è la soluzione migliore e non garantisce la 

necessaria continuità dell’insegnamento; oltretutto non pervengono alla 

Scuola informazioni che consentano una pianificazione di supplenze a breve o 

lunga durata. 

Mi permetto dunque di chiederLe di valutare questo dossier in modo da 

rendere possibile l'arrivo degli insegnanti entro la data di inizio dell'anno 

scolastico. 



Rimango a disposizione per qualsiasi informazione possa risultarLe utile e resto 

disponibile ad un eventuale incontro presso il Suo Ministero o presso la nostra 

Scuola a Varese.  

Accoglierla presso la nostra scuola sarebbe per noi un piacere e, se Lei lo 

ritenesse possibile, potremmo organizzare una sua visita presso il Centro di 

Ricerca della Commissione Europea di Ispra (JRC) che, con i suoi 2000 

dipendenti, costituisce la sede di lavoro di buona parte dei genitori dei nostri 

studenti. 

Nel ringraziarla, e nella speranza di poterLa incontrare, ci è gradita l'occasione 

per porgerLe il senso della nostra più alta considerazione.  

 

 

 

                            Il Presidente 
                                                                                                                          Osvaldo MATTANA 
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