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VERBALE  N.7  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO    DEL 04/11 /2011 

DELIBERA N. 35 
ESTRATTO DI APPROVAZIONE  

Punto 3) all’o.d.g.:” Dimensionamento e razionalizzazione della Rete scolastica 
provinciale a.s. 2012/2013”; 
 
L’anno 2011,  il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 17,30, nell’Ufficio di Presidenza, 
convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione 
delle seguenti componenti aventi titolo: 

1 CERASALE ANTONETTA Dir. Scol. Presente 
2 ARCIONE ISABELLA Docente Presente 
3 CELOZZI TERESA Docente Presente 
4 D' AIUTOLO ROSA Docente Presente 
5 DI GIORGIO MARIA Docente Presente 
6 LULLO ANNUNZIATINA Docente Presente 
7 PALMIERI RITA Docente Presente 
8 POLISCIANO M. ROSARIA Docente Presente 
9 GUARNIERI ANTONIETTA Docente Presente 
10 BOTTIGLIERI ROSANNA Genitore Presente 
11 D'AMBROSIO CONCETTA Genitore Presente 
12 DEL GIORNO ANTONINO Genitore Presente 
13 MASTRANGELO MARISA Genitore Presente 
14 MIRRA SONIA Genitore Presente 
15 PAOLETTA DORIANA Genitore Presente 
16 PIERRO GERARDINA Genitore Presente 
17 VIETRI ANNALISA Genitore Presente 
18 AMALTEA GIUSEPPE A.T.A. Presente 
19 SALITO GELSOMINO A.T.A. Presente 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nr. 19 membri su 19, dichiara aperta la 

seduta.  
Assume le funzioni di Segretario del Consiglio la prof.ssa Teresa Celozzi. 

Si dà lettura dell'o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2012/13. 
3. Approvazione preventivi progetti PON A.1FESR06-POR-CAMPANIA-2011-460 e B.1.C-FESR06-

POR-CAMPANIA-2011-326; 
4. Variazioni Programma Annuale 2011; 
5. Varie ed eventuali. 

….. omissis….. 
2° punto all’o.d.g.: Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete  
                                 scolastica per l’a.s.2012/13. 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

esaminata attentamente la delibera di Giunta Comunale n. 234 del 26/10/2011, avente per oggetto: 
Approvazione piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 
2012/2013, nonché tutti i riferimenti di legge ivi richiamati; 
 

CONSIDERATO 
 



1. che in tale deliberazione, tra l'altro, manca il riferimento esplicito al parere del collegio dei docenti, dei 
collegi di classe e di interclasse e dei consigli d'istituto, previsti dalle linee guida della regione Campania; 
 
2. che è mancato il previsto "ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione con le istituzioni 
scolastiche, Ufficio scolastico regionale, organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato (famiglie e 
associazioni operanti sul territorio), al fine di favorire la massima partecipazione nelle conferenze d'ambito a 
tal fine convocate"; 
 
3. che è stato completamente disatteso il parere espresso da questo Consiglio d'Istituto riguardo al 
mantenimento dell'Istituto Comprensivo "G. Palatucci" nelle condizioni in cui si trova attualmente; 
 

RITIENE 
 
che il riallineamento proposto nella richiamata delibera di Giunta, rispondendo a logiche esclusivamente 
numeriche, così da mantenere per il biennio 2012/2013 i tre attuali Istituti comprensivi, di fatto svuota 
l'istituto Palatucci, rendendo inefficace, nel breve periodo, la continuità del processo formativo in atto. 
 
Tutto ciò premesso si evidenzia che,  nel caso venga adottato il nuovo dimensionamento proposto dalla 
Giunta: 
 
1. risulta compromessa la continuità tra la scuola secondaria di primo grado, primaria e scuola dell'infanzia 
che è una pratica ben consolidata nel nostro Istituto Comprensivo, svolta in stretta collaborazione tra i 
docenti e gli allievi dei tre ordini di scuola, con numerosi incontri ed attività comuni di accoglienza in quanto 
l'iniziativa di disgregazione dell'istituto porterebbe a flussi irregolari tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado; 
 
2. i docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, in netta minoranza nel futuro Istituto 
comprensivo, perderanno ogni possibilità di confronto con i propri colleghi della scuola secondaria sul piano 
didattico e dello studio delle problematiche relative all'età; 
 
3. gli organici per anni saranno incerti e con numerosi cambiamenti di docenti nelle classi, cambiamenti che 
porteranno ulteriore disagio agli allievi e alla didattica. 
 
4. la soluzione proposta, da cui risulta un nuovo Istituto comprensivo formato dalla scuola secondaria "De 
Nicola", la primaria di Mattinelle e S. M. La Nova e la scuola dell'infanzia "G. Rodari" provocherebbe, 
inoltre, una disparità numerica tra i tre ordini, sia di docenti, sia di alunni, con danni prevedibili all'offerta 
formativa in corso. 
 
Desta grande preoccupazione, infine, il reale dimensionamento del nuovo Istituto comprensivo: gli attuali 
542 alunni assegnati al nuovo Istituto sono destinati a diminuire di numero per il calo demografico in atto 
ma, soprattutto, in quanto risulta di tutta evidenza che gli allievi che hanno frequentato la primaria a Galdo 
siano orientati a proseguire il loro percorso formativo nella scuola secondaria di Vallegrini, dove sarà loro 
garantita la continuità del percorso formativo, tanto importante e raccomandata in tutte le disposizioni, e così 
anche potrebbe accadere per gli allievi della scuola primaria del Quadrivio, con la logica e naturale 
conseguenza che nel giro di un quinquennio la popolazione scolastica dell'istituto scenderà sotto i 500 alunni 
(numero minimo attualmente previsto che, tra l'altro, sembra possa essere, nel prossimo futuro, aumentato a 
600 alunni) e l'istituto sarà soppresso, con un nuovo riallineamento e conseguente ridimensionamento della 
rete scolastica comunale. 

PER TUTTE QUESTE MOTIVAZIONI 
 
il Consiglio d'Istituto, all'unanimità dei suoi componenti, DELIBERA 
 

 DI ESPRIMERE 
 
il proprio dissenso rispetto all'ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica proposta dalla Giunta 
comunale. 
 
La presente delibera sarà recapitata, oltre che al Sindaco del Comune di Campagna, agli organi 
provinciali e alla Giunta della Regione Campania, affinché le istituzioni preposte possano conoscere 
le ragioni del disaccordo espresso dai genitori, docenti e dal personale A.T.A. dell'istituto 
"G.Palatucci" in merito al piano di razionalizzazione presentato dall'Amministrazione Comunale di 
Campagna, e trarne le opportune conseguenze.  
      F.to:Il Segretario                                                                                F.to  Il  Presidente 
Prof.ssa Teresa CELOZZI                                                                     Antonino DEL GIORNO  


