
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 17 

DEL 16/06/2017 

 
Il giorno 16 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 18:00, nella sala delle riunioni c/o la sede 

“San G. Bosco”, sotto la presidenza dell’Avv.to Patrizia Frassanito, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente  

 

2. Allocazione classi a.s. 2017/2018  

 

3. Comunicazione relative a dimensionamento rete scolastica a.s. 2017/2018  

 

4. Eventuali comunicazione del DS 
 

 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto oltre ai rappresentanti di classe dell’intero 

Istituto invitati per essere messi al corrente delle decisioni assunte per i punti 2 e 3 all’odg 
 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

    Viene letto il verbale della seduta precedente 
 

    Al termine della lettura, constatata l’afferenza e la corrispondenza allo svolgersi dei fatti, si approva 

all’unanimità il verbale del 29 maggio u.s. 

 

    2. COMUNICAZIONI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 2017/2018  

 

 Il presidente, avv.to Frassanito, prende la parola e chiede di poter partire dal terzo punto all’odg, che 

diventa il 2°, per aggiornare i genitori presenti in assemblea sull’evoluzione dei fatti. Ripercorre 

l’excursus per rammentare a tutti le determinazioni a cui era il CdI era giunto e conclude la premessa 

ponendo ai genitori una domanda: “ Stante la mancata formalizzazione della “promessa” 

dell’amministrazione comunale, che fare?” 
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Si apre un vivace dibattito che vede nella dichiarazione del sig. Chirico: “Andiamo avanti” l’unica strada 

da percorrere. L’avv.to Adamo propone di chiedere all’amministrazione un Consiglio Comunale 

monotematico aperto ai genitori; la proposta trova ampio consenso tra gli stessi. Dal dibattito si giunge 

alla conclusione che si mette l’amministrazione di fronte ad un aut aut: se entro venerdì 23 giugno p.v la 

situazione non è cambiata, si procede come d’accordo con la deposizione delle firme in prefettura.  

Il presidente continua affermando che i genitori sono davvero stanchi e che sebbene il nostro intento è che 

tutto sia espletato in modo assolutamente pacifico e democratico, bisogna concedere ai genitori che 

potrebbero perdere la pazienza, le attenuanti del caso, estremamente estenuante! Pertanto, il presidente, 

preso atto di quanto sin qui discusso, assume l’impegno di produrre un comunicato stampa in cui si 

dichiara lo stato di agitazione dei genitori fino a risoluzione del problema che dovrebbe vedere, come già 

sottolineato da precedenti delibere, le classi dell’IC “San G. Bosco”  allocarsi, nel corso dei prossimi  

anni, in tutti i  padiglioni dell’IC “Pascoli”, ponendo fine alla coesistenza in maniera definitiva.  

Altro problema per  cui i genitori vorrebbero delle risposte chiare è la collocazione della sez Primavera 

per l’a.s. 2017/2018. 

 

Il Consiglio preso atto di tutta la disamina, DELIBERA, con votazione unanime degli aventi diritto al 

voto,  senza revoche e / o ripensamenti  di mettere a punto un’unica lista di firme dei genitori, entro 

martedì 20 giugno e di attendere fino a venerdì 23 giugno per depositarle in prefettura. 

 
2. ALLOCAZIONE DELLE CLASSI  A.S. 2017/2018 

 

Il DS informa i genitori che è in atto il piano di ridimensionamento per l’a.s. 2018/2019 in cui si discute 

di riassegnazione dei plessi agli istituti e in cui emerge chiaramente che non sarà consentita nessuna 

forma di convivenza tra istituti di diversa denominazione. Nel frattempo, e solo per il prossimo anno 

scolastico: 17/18, chiede ancora un po’ di tolleranza e disponibilità a condividere le scelte fatte 

dall’organizzazione come unica possibilità per evitare lo spostamento di 3 nostre classi presso la sede 

della SS di 1° gr “Andria”. Il dott. Latorrata prosegue definendo  come di seguito la disposizione per le 

classi del plesso Collodi: 

 

 Delle 4 classi prime di SS formatesi, 2 si collocano nel padiglione del Collodi insieme alle 

preesistenti classi e 2 si collocano al Rodari come preannunciato in fase di iscrizioni. 

 Le classi di SP rimangono nel padiglione  all’ingresso del complesso Collodi, ad eccezione delle 

classi 1^ che condivideranno il plesso della SI Paese dei Balocchi dove, però, insisteranno solo le 

sezz dei cinquenni per dare senso e significato al progetto continuità. Mentre al plesso fratelli 

Grimm, saranno concentrate tutte le altre sezz dei bambini di 2 e 3 anni. Nelle classi adiacenti alla 

palestra, nelle più grandi, saranno ubicate alcune classi che il CdD delibererà prossimamente 

tenendo conto di tutte variabili possibili.  

 

L’assemblea prende atto e manifesta totale sostegno al DS che prende accordi con il presidente di 

aggiornarsi a venerdì mattina, 23 giugno, per dare seguito a quanto deliberato al 2° punto all’odg, 

qualora, ancora una volta, fossero disattese le aspettative. 

  

Non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente ringrazia e saluta i presenti. 

L’assemblea è sciolta alle h 19:00 
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      La Segretaria del Consiglio                                                                   Il Presidente   

         ( Antonia Mellone)                                                                  (avv. Patrizia Frassanito)  
     


