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ANNO SCOLASTICO 2014/2015                                            VERBALE N° 12 
 
 
 
L’anno duemila quattordici, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 16.30, negli appositi 

locali dell’edificio “Della Vittoria” destinati alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, 

si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 
1. ( del. n° 59/’14 ) – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ( del. n° 60/’14 ) – Programmazione della rete scolastica a.s. 2015/2016;  

3. Comunicazioni 

 
 

Partecipano all’Adunanza i seguenti componenti previsti dall’art.8 del D.vo n°297 del 16/04/94 

COMPONENTI Presente Assente Componente 

Guarino Addolorata X  Membro di diritto 

Bruno Sante X  Genitore 

Tondolo Antonio X  Genitore 

Barile Angela X  Genitore 

Tammaccaro Valeria  X Genitore 

Fasanella Rosalia X  Genitore 

Sgaramella Riccardina  X Genitore 

Giorgio Nicoletta X  Genitore 

Ferri Vincenzo  X Genitore 

Riitano Maria Teresa X  Docente 

Notaristefano Marisa X  Docente 

Losappio Francesca X  Docente 

Fortunato Tina X  Docente 

Porro Rosa  X Docente 

Salomone Lella X  Docente 

Ricciardi Isabella  X Docente 
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Losito Vincenzo X  Docente 

Quacquarelli Grazia X  ATA 

Termine Nicola X  ATA 
 

Presiede la riunione il presidente, avv. Sante Bruno; assume la funzione di segretaria l’ins. 

Losappio Francesca. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente espone 

all’ordine del giorno la pratica in oggetto 

1° PUNTO all’o.d.g.: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

                  
Ascoltata 

La lettura dell’adunanza precedente tenutasi in data trentuno ottobre; 

 

Vista 

La veridicità e l’obiettività del predetto verbale in ordine all’effettivo svolgimento 

dell’adunanza in parola; 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 59/14) 

 

 

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di approvare la stesura del verbale 

dell’adunanza del giorno trentuno ottobre 2014. 

 

2° PUNTO all’o.d.g.: Programmazione della rete scolastica a.s. 2015/2016 

 

Il Dirigente scolastico prende la parola e relaziona sul punto: 

Come già ampiamente sottolineato lo scorso anno, Il Circolo Didattico “R. Cotugno” è stato 

oggetto di dimensionamento per due annualità consecutive (aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014) 

e ciò ha destabilizzato docenti ed utenti ed ha determinato un faticoso lavoro riorganizzativo, 

gestionale, amministrativo e contabile derivato da ben due operazioni di cessazione di una 

istituzione scolastica e nascita della nuova. 

Bisogna invece considerare che il dimensionamento, così come specificato nella delibera 

regionale n. 2170 del 21/10/2014 “deve ispirarsi ad una prospettiva di medio - lungo termine, 

affinché l’assetto di una scuola non venga messo in discussione di frequente, ma ne venga, 

viceversa, garantita la stabilità nel tempo”, condizione essenziale per poter pianificare e 

gestire dal punto di vista organizzativo e funzionale l’istituto ed attuare un piano di offerta 

formativa pluriennale, nell’ottica della “costruzione” di una scuola di qualità. 

Il 3° Circolo Didattico “R. Cotugno”, oggi, comprende gli stessi plessi che comprendeva prima 



della formazione del 6° comprensivo e così costituiti: 

-n. 2 plessi di  scuola dell’infanzia: “E. De Amicis”, “Sorelle Agazzi”,  

-n. 2 plessi di scuola primaria: “Della Vittoria” e “Giovanni Paolo II”  

per un totale di 1072 alunni.  

Il numero degli alunni iscritti  consente all’Istituzione scolastica da poco ricostituita di godere 

di una sicura stabilità nel tempo, al riparo dai fenomeni riconducibili al trend negativo del 

decremento delle nascite  e all’andamento incerto delle iscrizioni, anche in considerazione 

del fatto che la zona è in espansione. 

Inoltre la stretta contiguità territoriale (tutti i plessi sono vicini tra loro), consente 

l’intensificazione di una progettualità condivisa,  ed ormai consolidata nel tempo e sul 

territorio,  e la possibilità per tutti  di fruire di strutture che sono presenti in un solo plesso (ad 

esempio dell’auditorium presente solo a Giovanni Paolo II). 

E’ tantomeno impensabile smembrare una parte del circolo per dar vita a nuovi assetti 

perché il personale perderebbe la continuità didattica con ulteriori gravi ripercussioni sugli 

utenti, oltre che sugli stessi docenti. 

Dopo attento e approfondito esame 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
V i s t e 

le linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta 

formativa 2015-2016 (deliberazione  n. 2170 del 21/10/2014 della Giunta della Regione 

Puglia) trasmesse con nota prot. AOODRPO n. 11437 del 28.10.2014 dal dirigente vicario 

Anna Cammalleri per il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  per la Puglia; 

Preso atto 

che il 3° Circolo Didattico è stato oggetto di dimensionamento per due annualità consecutive 

(aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014) e che è necessario dare continuità e serenità operativa ad 

un’istituzione scolastica per non destabilizzare costantemente gli utenti, per poter  attuare un 

piano di offerta formativa pluriennale, nell’ottica della “costruzione” di una scuola di qualità  e 

per poter ottenere adeguate ricadute pedagogico-didattiche; 

Preso atto 

della necessità di poter fruire di strutture che non sono presenti in tutti i plessi; 

Valutata 

con ogni positività l’esperienza di una progettualità condivisa  per le importanti ricadute sotto 

il profilo della continuità educativo-didattica e dell’integrazione delle competenze e delle 

professionalità esistenti nel circolo; 

Valutata 

la necessità assoluta di dover garantire la continuità didattica; 

Preso atto 

che quest’anno scolastico si è verificato un incremento di iscrizioni e si è formata una 

sezione in più nella scuola dell’infanzia;  

 

 



Preso atto 

che il numero di  alunni frequentanti consente di garantire l’autonomia dell’istituzione, anche 

in proiezioni future; 

 

 

Considerato 

che l’attuale assetto è “gestibile” dal punto di vista organizzativo-funzionale e “stabile” nel 

tempo in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell’interesse dell’utenza 

come previsto dalla citata deliberazione di giunta regionale; 

Sentita 

la relazione illustrativa del Dirigente scolastico; 

 

 

D E L I B E R A (del. N. 60/14) 

 
 
il parere di confermare, come già ribadito lo scorso anno, in ogni sede istituzionale, 

l’autonomia e l’attuale assetto organizzativo del 3° circolo “R. Cotugno”, non solo per il 

prossimo anno, ma per gli anni a venire.  

 

3° PUNTO all’o.d.g.: comunicazioni 
 
Non essendoci comunicazioni ed esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 
17.30. 
 

 

 
               IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 
          Ins. Losappio Francesca                                                                 Avv.Bruno Sante 

                                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
       


