
 
  

                
 

 

 

 

                                                                                                                             
                          

  
 

  VERBALE N. 32 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
RIUNIONE DELL’ 11/10/2018 

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 14:30 in Massafra, presso l’ I. C. "San G. Bosco" in seguito a convocazione, 
sono intervenuti i Signori: 
PRESIDENTE  Patrizia  Frassanito  
SEGRETARIO  Antonia Mellone 
PER IL DS Maria Grazia Convertino (Collaboratore DS) 
COMPONENTI  Vedasi foglio firme. Assente giustificato sig. Cavallotti. 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Dimensionamento della rete scolastica a. s. 2019/2020 sulla base delle Linee di indirizzo della regione Puglia approvate 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 26/09/2018   (Delibera) 
  
Riconosciuta la validità della riunione, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa alla discussione del seguente: 
 

Sentita la relazione del delegato del Dirigente Scolastico, che ha illustrato il punto 2 all’O.d.G. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA   la nota USR Puglia Prot. N  29538 del 09-10-2018  
   

CONSIDERATE  le Linee di indirizzo della Regione Puglia  approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 
26/09/2018    e relativi allegati – in particolare l’allegato “A” – punto 3.1- “ ….un’attenzione alle aree 
territoriale caratterizzate da particolari criticità legate all’accessibilità, alla dispersione scolastica, alla 
presenza di studenti con disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento”  

   

ESAMINATA  la situazione logistica e strutturale dell’IC San G. Bosco che, a fronte della eliminazione di tre plessi scolastici                     
nell’a.s. 2012/2013, non ha ancora ritrovato gli spazi per l’allocazione di alcune classi  e condivide 
attualmente il plesso Collodi (ex Pascoli) con un altro Istituto che occupa solo alcuni spazi in condivisione, 
nonostante il mantenimento del trend di iscrizione dell’utenza scolastica; la necessità di avere gli Uffici 
Amministrativi e la Dirigenza allocati negli spazi pertinenti a quelli didattici 

   

PRESO ATTO  che i  plessi  San G. Bosco (Scuola Primaria)  e Andersen (Scuola Infanzia)- situati  nel centro storico del 
paese – sono  ormai dall’a.s. 2016/2017  spopolati per mancanza di iscrizioni  causata, oltre che scarsità di 
residenti, anche dalle problematiche condizioni di viabilità (vie strette a doppio senso che, obbligando a 
manovre e congestioni, non consentono una comunicazione fluida della circolazione stradale con altre zone 
della città) e dalla carenza di parcheggi  e di norme a tutela della sicurezza;  
che l’utilizzo del Plesso San G. Bosco ai soli fini amministrativi costituisce un onere maggiore per 
l’Amministrazione 

   

VERIFICATA  l’alta valenza pedagogica che vede nell’Istituto Comprensivo la realizzazione del curricolo verticale, del 
progetto in continuità, cioè il contesto organizzativo meglio in grado di vincere le sfide educative di oggi e di 
domani, nel garantire le migliori opportunità di formazione a tutti i ragazzi in età evolutiva che avviene 
coerentemente con quanto è previsto per i funzionamenti dei "comprensivi", avendo ottimizzato sia la 
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ripartizione delle risorse tra ordini, sia la costruzione di prassi educative che corrispondono alla verticalità del 
curricolo 

   

INDIVIDUATA  la necessità ormai non più procrastinabile di una migliore riorganizzazione delle strutture scolastiche 
 

La docente Convertino, delegata dalla DS, prende la parola motivando l’urgenza e la straordinarietà della convocazione con la 
necessita di dover mettere al corrente i membri del consiglio delle “LINEE di indirizzo per il dimensionamento della rete sco lastica e la 
programmazione dell’offerta formativa per l’as. 2019-2020”, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1690 del 26 
Settembre 2018 ed i relativi allegati, inviate dall’ USR, in data 10/10/2018, per il corretto ed efficace trattamento delle proposte 
avanzate dalle istituzioni scolastiche, prima delle delibere comunali, provinciali e regionali, secondo i  criteri dettati dall’ente scolastico 
regionale. 
La docente si sofferma sulla necessità di elaborare una proposta che garantisca un’adeguata distribuzione sul territorio delle 
Istituzioni scolastiche e di una attenzione alle aree territoriali, caratterizzate da particolari criticità, legate anche all’accessibilità. 
La Presidente del consiglio rende noto che l’IC San Giovanni Bosco, come contenuto negli allegati alle predette Linee Guida, ha 
mantenuto nel tempo un TREND costante della propria utenza scolastica, nonostante le altissime criticità legate alla mancanza di 
aule per il normale svolgimento dell’attività didattica, nonché all’inesistenza di laboratori, che le linee di indirizzo indicano come 
fondamentali per una didattica innovativa ed efficace . Inoltre, si sottolinea l’assenza di spazi dedicati all’accoglienza e alle attività di 
supporto degli studenti con disabilità, anche alla luce della circostanza che l’unico spazio utilizzato, sino a due anni fa, per tali attività- 
necessario all’inclusione e al concreto esercizio del diritto allo studio di tali soggetti- è stata sacrificato per consentire l’allocazione 
della sezione primavera. Quest’ultima, infatti,  di fatto non ha una propria sede idonea ad ospitare gli alunni di tale fascia d’età,  ed è 
un progetto comunale, a scapito delle esigenze della scuola. La presidente del consiglio, avv.to Frassanito, sottolinea che 
l’amministrazione deve garantire gli spazi adeguati e deve offrirci la soluzione per le classi che  tuttora non possono essere contenute 
in aule adeguate. Pertanto chiede che il consiglio si esprima sulla proposta di assegnazione del secondo padiglione, appartenente 
all’IC Pascoli, nell’edificio scolastico ubicato in Corso Roma 257.  

DELIBERA (N.2)  E PROPONE ALL’ENTE LOCALE 
 

1.   Il mantenimento dei 3 Istituti Comprensivi, che consenta di dare alle istituzioni scolastiche del territorio 
un’adeguata stabilità nel tempo, orientata tendenzialmente verso la media regionale di 900 alunni 

   

2.  L’assegnazione definitiva all’IC San G. Bosco di tutti gli spazi del Plesso “Collodi/Pascoli”, compresi i 
padiglioni non completamente  utilizzati  dall’I.C. “Pascoli” e di tutti gli spazi condivisi, compreso il plesso della 
palestra con le aule annesse allo stesso. 

   

ALL’UNANIMITÀ CON VOTO PALESE PER ALZATA DI MANO 
            
 
 
     F.to   Il Segretario                                              F.to  Il Presidente 
            ANTONIA MELLONE                                   PATRIZIA  FRASSANITO 
                                                                                  
 

          
F.to PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (INS. MARIA GRAZIA CONVERTINO) 

 


