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VERBALE N.8 
OGGETTO: CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 19.00 presso la sede centrale, regolarmente convocato, si è riunito 
il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Surroga consiglieri decaduti 
3. Elezioni componenti G.E. decaduti 
4. Elezioni componente comitato valutazione decaduti 
5. Variazioni al P.A. 2017 
6. Chiusura uffici a.s. 2017-2018 
7. Ampliamento offerta formativa a.s. 2107-2018 
8. PDM: aggiornamento a.s. 2017-2018 
9. Regolamento di Istituto integrazioni 
10. PTOF: revisione parte mobile e adeguamento alla L.107/2015-approvazione 
11. Esami di Stato: L.107/2015 
12. Elezioni consigli di classe  
13. Inserimento nuovo punto 
14. Programmazione della rete scolastica-a.s.2018-2019 

 
Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta 

Sono presenti:  

- il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Anna Buttiglione; 

- le prof.sse Annamaria Lombardi, Stella Orofino, Pannacci Floriana, Rosa Arena, Lorè 
Palma, Selvaggi Rosanna, Mary Mastrapasqua, Angela De Iure per la componente docenti;  

- i sig.ri Benedetto Bisceglia, Maria Ciaula, Nicola Rizzi, Isabella Maggi, Mariangela 
Campagna, Benedetta Landriscina per la componente genitori;  

- la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

È presente a titolo consultivo il DSGA Zotti Nicola. 

Risultano assenti: la sig.ra Agnese Tanzella ed il Sig. Vito Cupertino . 
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O.d.G. N.1 Lettura e approvazione del verbale delle seduta precedente 

Si procede con la lettura del verbale del 29 giugno 2017. 

DELIBERA N.38 

Il Consiglio di Istituto 

Data la lettura al verbale, approva all’unanimità il verbale n.7. 

 
O.d.G. N.2 – Surroga consiglieri decaduti 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che due consiglieri hanno perduto i requisiti di 
componente del C. di I. e precisamente la Sig.ra Elisabetta D’Alessandro, la cui figlia si è licenziata 
lo scorso anno scolastico, e la Sig.ra Lorusso Angela, personale ATA, trasferitasi in altro Istituto. 
Prenderà il posto della Sig.ra D’Alessandro, la Sig.ra Benedetta Landriscina. Non essendo presente 
nessun altro candidato nella lista del personale ATA, la signora Lorusso non può essere surrogato 
da altro componente. 

DELIBERA N. 39 
Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica, approva all’unanimità  
 
 
O.d.G.N.3- Elezioni componente G.E. decaduti 
Entrambi i consiglieri decaduti, di cui al punto n. 2 dell’O. di G. facevano parte della Giunta 
Esecutiva. E quindi necessario eleggere un componente della categoria genitori e un componente 
ATA che li sostituiscano nella Giunta.  
 

DELIBERA N.40 
Il Consiglio di Istituto 

elegge le signore Mariangela Campagna  e Maria Pia Occhiogrosso componenti della giunta 
esecutiva rispettivamente per la componente genitori e personale ATA. 
 
 
O.d.G.N.4- Elezioni componente comitato valutazione decaduti 
La sig.ra Elisabetta D’Alessandro faceva parte del comitato di valutazione, quindi anche in questo 
caso bisogna individuare un sostituto. 
 

DELIBERA N.41 
Il Consiglio di Istituto 

verificata la disponibilità dei presenti, elegge all’unanimità la Sig.ra Benedetta Landriscina, 
componente del comitato valutazione. 
 
 
 
 



 
O.d.G. N.5-Variazioni al P.A. 2017 
Il presidente cede la parola al Direttore SGA che relaziona in merito ai finanziamenti per cui è 
necessario procedere a variazioni al P.A.2017: 

• Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-
dicembre 2017 pari a € 4.884,73, di cui € 1.000,00 aumenterà la disponibilità di spesa 
dell’aggregato A01, € 1.200,00 l’aggregato di spesa A04 e 2.684,73 l’aggregato Z01. 

• Contributi delle famiglie: si è verificato un incremento di entrata di €  544,73 rispetto alla 
previsione, con incremento di pari importo sia di entrata che di uscita dell’aggregato di 
spesa A02. 

• Contributi non vincolati di privati: incremento di entrata di € 300,00 rispetto alla previsione, 
con variazione di pari importo dell’aggregato Z01. 

• Storno del finanziamento di € 15.000 dall’aggregato di entrata 04/01 all’aggregato 02/04. 
 
 

DELIBERA N.42 
Il Consiglio di Istituto 

Approva le variazioni al P.A. 2017. 
 
 
 
O.d.G. N.6- Chiusura uffici a.s.2017/18 
Sentito il personale ATA, la Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto di chiudere gli uffici 
amministrativi della scuola in prossimità delle festività, in cui è prevista la sospensione delle attività 
didattiche, nelle seguenti date: 

● 30 e 31 ottobre 2017 (ponte 1 novembre); 
● 02 gennaio 2018; 
● 30 aprile 2018 (ponte 1 maggio); 
● 01 giugno 2018 (ponte 2 giugno); 
● 7,14, 21, 28 luglio 2018; 
● 4, 11, 16, 17, 18, 25 agosto 2018. 

 
DELIBERA N.43 

Il Consiglio di Istituto 
Approva la chiusura degli uffici per il 2017/18. 
 
 
O.d.G.N.7- Ampliamento dell’Offerta formativa 2017/18 
La Dirigente scolastica informa il Consiglio di Istituto di tutti i progetti per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa, progetti presentati in Collegio dei docenti e che faranno parte del PTOF 
2016/2019. 

AREE PROGETTI CLASSI ESPERTI ESTERNI 
COLLABORAZIONI 



CONTINUITÀ L’accoglienza e il 
territorio. Un mondo di 
colori per un gioco di 
emozioni. “Followus, 
l’avventura continua” 

Seconde Scuole del territorio del Primo 
ciclo 

Orientamento in uscita. 
“Il tempo è denaro” 

Tutte Scuole Secondarie Comuni 
vicinori e IFOA 

SALUTE E 
BENESSERE 

Educazione all’affettività Tutte Ass. Comunione è Vita 
Servizi socio-culturali del 
Comune di Casamassima 

Sicurezza 
 
 

Tutte R.S.P.P di Istituto 

Piano Strategico 
Regionale per la Salute 

Da definire USR per la Puglia 
Regione Puglia 
ASL BA 

Laboratori socio-affettivi 
e 
Corsi pomeridiani di 
potenziamento didattico 

Da definire Comune di Casamassima  
CAP Casamassima 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

Educazione stradale Tutte   MIUR/Polizia Stradale  
Polizia Municipale di 
Casamassima 
Associazione @michi di 
Michele Visaggi ONLUS 
edustrada 

 “L’alba dei popoli: una 
fucina di culture da 
trasmettere alle nuove 
generazioni” (vino e 
vinificazione) 

 2E Servizio civile  
UNPLI 
Casamassima  

“M’illumino di meno” 
Festa del risparmio 
energetico 

3L Radio Rai 

“Ho tanta voglia di 
ricordare”. 
Ottantesimo anniversario 
delle Leggi razziali 

Classi terze 
succursale 

Docenti dell’IPSAIC 
Rappresentanti Enti locali 
Cultori della materia 

Educazione ambientale 
 
 

Tutte 
 

WWF  
LIPU 
ASL BA 

Progetto Scuola 
“Raccolta differenziata 
porta a porta” 
 

Tutte 
 
 
 

Comune di Casamassima 
Coop. Soc. IRIS 



“Dante in solidarietà” Libera 
adesione di 
tutta la 
comunità 
scolastica 

Ass. ANT e CARITAS  
Comune di Casamassima 

LEGALITÀ “Scuola per la Legalità” 
La cultura della Legalità 
tra i banchi di scuola 

Classi 
seconde e 
Terze 

Polizia Postale 
DIA 
 

LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

Libri in gioco 3L – 3F – 3I 
– 2B 

Libreria “Le Storie Nuove” di 
Conversano 

Didiario 
Suggeritore di libri 

1E – 1F, 1G, 
2A – 2E – 
3B – 3E 

Libreria Di Alina Laruccia di 
Turi 

“San Germain desPrés” 
Spettacolo teatrale in L2 
 

Classi 
seconde e 
terze 

Teatro Showille 

MATEMATICO-
SCIENTIFICA 

Giochi Matematici 
d’autunno e di primavera 

Tutte Università Bocconi 

ARTISTICO-
ESPRESSIVA 
 

Il Presepe a scuola 3L Ass. Cartapestai di 
Casamassima 

Festa della scuola 
(Manifestazione di fine 
anno scolastico) 

Tutte Associazioni del territorio 

Mercatino della 
solidarietà 

Tutte Genitori 
Associazioni no profit che 
operano sul territorio 

MOTORIA “Con lo sport posso 
anch’io” 

Tutte Sponsor locali 
Decathlon  

In particolare: 
- per il progetto Legalità si propongono cinque terze (3A, 3D, 3E, 3F, 3L) che incontreranno referenti 
della DIA nell’Auditorium della sede succursale in data ancora da destinarsi (presumibilmente ad aprile). 
- per l’Orientamento in uscita la docente referente, prof.ssa Testini, specifica che a differenza degli 
anni passati, gli incontri avverranno in laboratori pomeridiani di lunedì, martedì e giovedì 
(pomeriggi in cui la scuola è aperta); 
- lo spettacolo teatrale in lingua francese “San Germain desPrés” si svolgerà di sabato 
coinvolgendo le famiglie ed evitando in tal modo ulteriori spese di trasporto. 
 
Progetti di Potenziamento dell’Offerta Formativa 
Per l’a.s.2017/18 sono previsti i seguenti corsi extracurricolari, a cui gli alunni possono iscriversi 
liberamente 

Corsi  

FRANCESE Les fables– Laboratorio di potenziamento 



- Le prof.sse Lorè, Mastrapasqua e Fasano che lavorano al musical Grease in the word riceveranno un 
compenso forfettario, per ore funzionali all’insegnamento, che sarà prelevato dal FIS; 
- I corsi di recupero/consolidamento di Italiano e Matematica vengono attivati in linea con quanto previsto 
nel Decreto legislative n. 62, 13 aprile 2017, per cui la scuola predispone corsi di recupero degli alunni in 
difficoltà, in ore di lezione frontale che saranno retribuite secondo compenso forfettario e la cui 
attivazione è subordinata alla contrattazione integrativa di istituto (la scansione oraria e temporale e le 
figure docenti che svolgeranno i corsi saranno deliberate nei prossimi collegi); 
- Per il progetto di Arte della prof.ssa Longo, considerato l’alto numero di domande nelle prime classi, si 
procederà ad un sorteggio in presenza dei genitori. 
 
 

DELIBERA N.44 
Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione della Dirigente scolastica 
Valutata la validità dei progetti 
Approva l’ampliamento dell’offerta formativa 2017/18 
 
 
O.d.G.N.8-PDM: aggiornamento a.s.2017/18  
 
La Commissione PTOF ha provveduto ad aggiornare il Piano di Miglioramento, adeguandolo al 
Rapporto di AutoValutazione redatto in data 07/07/2017. La priorità indicata nel RAV - Esiti degli 
studenti, risultati nelle prove standardizzate nazionali, ha determinato l’individuazione di due 
traguardi (sezione 5 del RAV): 

1. Allineamento degli esiti delle classi con risultati inferiori ai punteggi medi di istituto; 
2. Decremento della percentuale di abbandoni e trasferimenti al di sotto del 4%; 

su cui si sono ipotizzate le seguenti azioni di intervento: 
a) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi prime; 
b) attivazione di percorsi di recupero/consolidamento degli apprendimenti scolastici. 

ARTE Laboratorio di stampa 

PIANOFORTE Divertiamoci suonando il pianoforte 

ATTIVITÀ 
SPORTIVE 

Avvio alla pratica sportiva – Olimpiadi scolastiche - GSS 

ITALIANO 
 

Pensieri e parole per promuovere il successo formativo 
Corso di recupero di italiano 

MATEMATICA Palestra Matematica 
Corso di recupero e consolidamento in matematica 

ORIENTAMENTO Il Filo di Arianna 
Incontro con esperto IFOA 

TEATRO Grease in the word 
Musical in lingua inglese 



Il Consiglio, dopo attenta disamina delle integrazioni inserite e valutata la congruità con il RAV, 
approva e adotta il Piano di Miglioramento della Scuola che costituisce parte integrante del PTOF 
2016/19. 

 
DELIBERA N.45 

Il Consiglio di Istituto 
Recepita la proposta del Collegio dei Docenti; 
Acquisito il parere favorevole della Giunta Esecutiva; 
approva e delibera all’unanimità l’adozione del PdM che costituisce parte integrante del PTOF 
2016/19. 
 
 
 
O.d.G.N.9 - Regolamento di Istituto integrazioni 
La Dirigente scolastica illustra il lavoro svolto dalla docente Giovinazzo Diana (Funzione 
Strumentale Area 2a) già presentato al Collegio dei docenti e rileva che alcune rettifiche e 
integrazioni del Regolamento d’Istituto 2016/2019  si sono rese necessarie a causa di alcune 
criticità emerse nel passato anno scolastico in merito al Regolamento per la formazione delle classi 
prime.  
 

 
DELIBERA N.46  

Il Consiglio di Istituto 
Approva le integrazioni al Regolamento di Istituto 
 
 
 
O.d.G.N.10 - PTOF revisione parte mobile e adeguamento alla L107/2015 – approvazione 
 
 La preposta Commissione del PTOF ha provveduto ad aggiornare la parte mobile del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, relativa all’organigramma, agli organici e all’offerta formativa, 
recependo inoltre le innovazioni introdotte dai Decreti Legislativi di cui all’art. 1  comma 181 della 
Legge 107/2015, rivedendo, in particolare, i criteri di valutazione (punto 3 all’O.d.g.). 

 
DELIBERA N.47 

Il Consiglio di Istituto 
approva l’adeguamento della parte mobile del PTOF 
 
 
 
O.d.G.N.11-Esami di Stato: L107/2015 
 
La Dirigente illustra al Consiglio di Istituto il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 che 
comporta in particolare delle novità in merito ai criteri sulla Valutazione del comportamento e 
all’Esame di Stato e analizza, in particolar modo, i punti di differenza con il passato. La valutazione 



periodica e finale degli apprendimenti disciplinari è espressa con votazione in decimi ed è effettuata 
per ogni competenza oggetto dell’azione formativa, sulla base delle rubriche valutative inserite nel 
Curricolo di Istituto (Decreto Legislativo n. 62 del 2017 sulla Valutazione) e dei descrittori di 
seguito riportati: 
 
Voti numerici e descrittori dei livelli di apprendimento 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ METODO 
 10 Conosce in modo organico ed 

approfondito  
gli   argomenti 

Comunica e organizza in 
modo critico e personale il 
lavoro 

Si organizza in modo 
autonomo, innovativo   e 
razionale 

9 Evidenzia conoscenze 
approfondite. 

Individua ed utilizza le 
strategie più opportune per 
il proprio apprendimento 

Si   organizza con 
efficacia 

8 Ha assimilato le conoscenze 
in modo completo 

Comunica in modo chiaro e 
sa operare collegamenti 
interdisciplinari 

Si   organizza in modo 
razionale e coerente 

7 Conosce e comprende in 
modo globale con qualche 
imprecisione 

Individua gli aspetti 
fondamentali delle singole 
discipline, ma ha difficoltà 
nei collegamenti 

Si organizza in modo 
abbastanza autonomo 

6 Conosce gli argomenti delle 
singole discipline e commette 
alcuni errori eseguendo 
compiti semplici 
 

Applica e coglie aspetti 
fondamentali del percorso 
di apprendimento. Analizza 
in modo parziale. 

Si organizza con qualche 
difficoltà 

5 
 

Conosce in modo parziale e 
superficiale gli argomenti 
proposti 

Presenta difficoltà ad 
analizzare in modo 
autonomo e ad applicare le 
conoscenze acquisite 

Memorizza 
meccanicamente e 
organizza il lavoro se 
guidato 

0 – 4 Evidenzia conoscenze 
frammentarie e non conosce 
gli elementi base delle 
singole discipline 

Ha difficoltà a cogliere i 
concetti essenziali 

È disorganizzato 
nell’esecuzione 

La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica verrà espressa su una nota distinta 
con un giudizio sintetico che tiene conto dell’interesse manifestato dall’alunno e del relativo 
profitto, formulato sulla base dei traguardi per lo sviluppo delle competenze inseriti nel Curricolo di 
Istituto. 
La valutazione delle attività alternative all’IRC sarà resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico, relativo all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
La valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe 
attraverso un giudizio sintetico (che si riferisce allo sviluppo delle tre competenze di cittadinanza: 



Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità) sarà 
effettuata tenendo presente i descrittori specificati nella griglia seguente: 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

INDICATORI ESPLICATIVI 

 
 
 

OTTIMO 

L’alunno/a assume comportamenti responsabili e collaborativi nei confronti 
degli adulti e dei compagni vivendo le relazioni con gli altri con rispetto e stima, 
assumendo un ruolo propositivo all’interno della classe e una disponibilità alla 
collaborazione. 
Partecipa con assidua attenzione alle attività proposte anche con contributi 
personali. 
Mostra responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici. 
Rispetta in maniera scrupolosa il Regolamento di disciplina d’Istituto e il Patto 
di Corresponsabilità. 

 
 
 

DISTINTO 

L’alunno/a ha comportamenti corretti e costruttivi nei rapporti interpersonali e 
un ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 
Partecipa con attenzione e con regolare interesse alle attività proposte. 
Osserva in maniera regolare le norme fondamentali relative alla vita scolastica, 
nel rispetto del Regolamento di disciplina d’Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. 

 
 

BUONO 

L’alunno/a   assume comportamenti corretti nei rapporti con adulti e compagni.  
Segue le attività di suo interesse e mostra una applicazione selettiva. 
Non è costante nell’adempimento dei doveri scolastici, nel rispetto del 
Regolamento di disciplina d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità. 

 
SUFFICIENTE 

 

L’alunno/a assume comportamenti prevalentemente corretti nei confronti degli 
adulti e dei compagni. 
Presta poca attenzione e interesse alle attività proposte, partecipando solo se 
sollecitato. 
Non sempre rispetta il Regolamento di Disciplina d’Istituto e il Patto di 
Corresponsabilità. 

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a assume comportamenti scorretti nel rapporto con adulti e gruppo dei 
pari. 
Presta scarsa attenzione e labile interesse alle attività proposte, partecipando in 
modo discontinuo. 
Incorre in ripetuti episodi di mancato rispetto del Regolamento di Disciplina 
d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità. 

 
Infine, si condividono i criteri relativi all’ammissione all’esame di stato dei candidati interni che è 
subordinata alla frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale e alla partecipazione alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. Ciascun alunno è ammesso 
all’esame con un voto di ammissione espresso in decimi che concorre alla determinazione del voto 
finale. 
I candidati privatisti, per essere ammessi all’esame di stato, devono presentare domanda entro il 20 
marzo dell’anno scolastico di riferimento e partecipare alle prove INVALSI. 
L’esame è costituito: 

• da tre prove scritte finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze relative 
alla lingua italiana, alla matematica e alle lingue straniere studiate; 

• da un colloquio condotto collegialmente dalla sottocommissione e finalizzato a far emergere 
le capacità di argomentazione, di pensiero critico e di collegamento tra le varie discipline di 
studio. 



L’esito finale è espresso in decimi e deriva dalla media arrotondata tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle singole prove d’esame (non arrotondata). La valutazione finale di dieci decimi 
può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità dalla commissione, su 
proposta della sottocommissione. 
Per gli alunni con disabilità possono essere predisposte prove differenziate in coerenza con il Piano 
Educativo Individualizzato, che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell’esame di stato e del diploma finale. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame 
viene rilasciato un attestato di credito formativo. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 
170/2010, lo svolgimento dell’esame è coerente con il Piano Didattico Personalizzato e trovano 
applicazione le misure dispensative e gli strumenti compensativi utilizzati abitualmente nel corso 
dell’anno ed esplicitati nel PDP. 
Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 

 
DELIBERA N.48 

Il Consiglio di Istituto 
Ascoltata la relazione della Dirigente 
approva la variazione degli Esami di Stato in base alla legge 107/2015 
 
 
O.d.G.N.12- Elezioni Consigli di classe  
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno venerdì 27 ottobre 
2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso ciascuna sede e saranno precedute dall’assemblea di 
classe presieduta dal docente coordinatore. 

 
DELIBERA N.49 

Il Consiglio di Istituto 
approva e delibera all’unanimità di fissare per il giorno 27 ottobre 2017 le elezioni per il rinnovo 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 
 
O.d.G. N. 13- INSERIMENTO NUOVO PUNTO  
Prende la parola il Dirigente Scolastico che informa i presenti che, a norma della nota prot. 
AOODRPU n. 27812 del 24/10/2017 dell’USR per la Puglia, successiva alla convocazione della 
presente seduta, entro lunedì 30 ottobre i Comuni sono chiamati a trasmettere le proprie 
determinazioni in merito alla programmazione della rete scolastica per il prossimo anno sentiti i 
consigli delle scuole. Chiede pertanto al Consiglio di Istituto di modificare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto n. 13 Programmazione della rete scolastica – anno scolastico 2018/2019. 
 

DELIBERA N.50 
Il Consiglio di Istituto 

sentite le motivazioni del Dirigente Scolastico, approva la modifica dell’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto n. 13 Programmazione della rete scolastica – anno scolastico 2018/2019. 
 



 
 
 
O.d.G.N.14-Programmazione della rete scolastica – anno scolastico 2018/2019. 

Il Dirigente Scolastico relaziona sull’argomento analizzando la situazione attuale delle tre scuole 
insistenti sul territorio comunale, anche sulla base delle informazioni fornite dai due dirigenti dei 
due circoli didattici in occasione di precedenti incontri e prospettando i futuri scenari a cui si 
potrebbe giungere. A seguito di dibattito  
 

DELIBERA N. 51 
Il Consiglio di Istituto 

 
VISTA la nota prot. AOODRPU n. 27812 del 24/10/2017 dell’USR per la Puglia – U.O. 

2: Politiche formative e rete scolastica AVENTE OGGETTO “Programmazione 
della rete scolastica – anno scolastico 2018/19; 

VISTA  la  Deliberazione n. 1614 del 10/10/2017 con cui la Giunta della Regione Puglia 
ha approvato le “Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete 
scolastica e la programmazione dell’offerta formativa 2018-19”; 

PRESO ATTO  che la nostra scuola risulta sottodimensionata, con conseguente perdita 
dell’autonomia scolastica sin dall’anno 2016/2017; 

ASSUNTO  che per i lavori strutturali che interessano l’edificio scolastico della Scuola 
primaria Rodari  non è possibile prevedere un termine tale da consentire 
l’utilizzo dei locali con l’inizio  del prossimo anno scolastico, con ulteriore, 
molto probabile, riduzione delle iscrizioni; 

CONSIDERATO  che allo stato attuale delle cose alla guida di tutti gli istituti scolastici del 
Comune vi sono esclusivamente Dirigenti Scolastici reggenti che nel processo di 
verticalizzazione potrebbero non garantire continuità didattica ed educativa; 

VERIFICATO  che se la verticalizzazione avvenisse in queste situazioni: 
● non si garantirebbe la sostenibilità nel lungo periodo, perché basata su 

troppi elementi di incertezza; 
● qualsiasi progetto di verticalizzazione sarebbe attualmente 

incompatibile con le risorse strutturali e strumentali esistenti o 
disponibili e non consentirebbe alle istituzioni scolastiche 
un’adeguata stabilità nel tempo  non potendo assicurare l’obbiettivo 
stabile di una popolazione di 900 alunni; 

● non garantirebbe la capacità ricettiva degli edifici scolastici; 
● renderebbe ancora più critiche le attuali condizioni di lavoro degli 

uffici della Scuola Primaria Rodari, ospiti di inadeguati locali presso 
gli edifici comunali; 

delibera all’unanimità il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo. 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20,40 
 
Il presidente                                                                                   La segretaria 
Sig. Rizzi Nicola                                                                            Prof.ssa Annamaria Lombardi 
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