VERBALE N. 8 ANNO 2011
L’anno 2011, addì 16 del mese di novembre, alle ore 16.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del
4° Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, convocato con nota protocollo n° 5923/A19 del giorno
11.11.2011, si è riunito, in prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente
ordine del giorno:

1. Piano di dimensionamento scolastico: parere del Consiglio di Circolo
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Fasano Ermelinda Rita
Annese Fabrizia
Mirizio Paolo
Paulangelo Antonio
Topazio Maria
Castro Maria Agata
Masi Lorenzo
Covella Michele
Malerba Angelo
Mastronardi Maria Angela
De Martino Giuseppe
Borselli Assunta
Ladogana Antonella
Demarco Anna
Labruna Giuseppina
Longano Giacoma
Chiarella Maria Letizia
Rotolo Maria
Schena Maria
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente, sig.ra Fabrizia Annese dichiara aperta la seduta.
Svolge ruolo di segretario la sig.ra Maria Angela Mastronardi

1. Piano di dimensionamento scolastico: parere del Consiglio di Circolo
La Dirigente dr.ssa Ermelinda Rita Fasano informa il Consiglio circa la nota 7 ottobre 2011 del Ministero
dell'Istruzione con cui si sollecitano gli Uffici Scolastici Regionali affinché spingano le Regioni e gli Enti
Locali a predisporre i Piani di dimensionamento della rete scolastica entro il 31 dicembre 2011 secondo
quanto previsto dalla manovra finanziaria di luglio all'art. 19, commi 4 e 5, (Legge n. 111 del 15 luglio
2011).
Tale Legge prevede l'abrogazione delle direzioni didattiche e delle scuole medie autonome per favorire la
creazione di Istituti Comprensivi che però, per mantenere la dignità di istituzione scolastica autonoma,
dovranno raggiungere il numero minimo di mille iscrizioni.

Illustra, quindi, nei punti essenziali, la normativa relativa al Dimensionamento scolastico (D.L. 98/2011
convertito nella L. 111/2011) evidenziando gli aspetti positivi e le criticità ipotizzabili oltre all’iter
complesso che coinvolge vari livelli istituzionali da quello regionale a cui spetta la programmazione, il
coordinamento e lo sviluppo dell’intero sistema di istruzione e formazione professionale regionale a quello
locale dove i comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi della programmazione regionale,
adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione con
riferimento alle esigenze della collettività e del territorio comunale.
Altri attori sono i sindacati, che, nello specifico di Monopoli, hanno assunto una posizione diversa rispetto a
quella concertata dai Dirigenti Scolastici proponendo finanche l’istituzione di 7 istituti comprensivi (contro
i 4 dei Dirigenti) con un conseguente smembramento di alcune istituzioni scolastiche.
I Dirigenti ritengono che per evitare mobilità e quindi incertezza nel numero degli alunni e degli insegnanti e
per dare solidità alla proposta da fare, sarebbe opportuno un accorpamento delle istituzioni scolastiche in 4
istituti comprensivi collocati anche in maniera strategica sul territorio tanto da costituire 4 poli ben definiti.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Circolo:
RICHIAMATA la normativa, e precisamente la Legge n. 111 del 15/7/2011, che ha introdotto misure
per l’organizzazione territoriale dell’istruzione statale, prevedendo che a decorrere dall’anno
scolastico 2012/2013 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche
autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO del parere espresso a maggioranza del Collegio Docenti in data 15 novembre 2011
DELIBERA
all’unanimità con delibera n. 25 di essere favorevole ad un dimensionamento scolastico che porti alla
creazione di 4 (quattro) istituti comprensivi; a costituire un istituto comprensivo con la scuola superiore di
primo grado “Alessandro Volta” a sé vicina per territorialità e per una storia comune ormai decennale; a
prendere in considerazione, solo come estrema ratio, una fusione con la scuola Comes (in c.da Antonelli)
potendo avere però a disposizione ulteriori locali (presumibilmente posti al secondo piano della secondaria di
primo grado A.Volta sul lato via Vittorio Veneto), affinché sia possibile istituire sezioni di scuola secondaria
anche in sede cittadina.

Il Consiglio termina alle ore 17.00

F.to IL SEGRETARIO
Ins. Mariangela Mastronardi

F.to

IL PRESIDENTE

Sig. Fabrizia Annese

