
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 2 a.s. 2019-2020 
15 ottobre 2019 

  Il giorno 15 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 17.30, nei locali del plesso 

“Prudenzano”, regolarmente convocato dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Nuova Convenzione di cassa per il quadriennio 2020-2024; 

2. Dimensionamento della rete scolastica per il biennio 2020/21 - 2021/22. 

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Prontera Silvia Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore  x 

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore  x 

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore  x 

 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 
 

Punto 1. Nuova Convenzione di cassa per il quadriennio 2020-2024. Delibera n. 7. 

Il Dirigente Scolastico rammenta al CdI la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per 

il servizio di cassa, già oggetto di discussione al punto n. 5 dell’o.d.g. del Consiglio del 08.10.2019. 

Dà quindi contezza ai presenti della comunicazione del DSGA della scuola Meucci relativa alla durata 

quadriennale dell’Accordo Quadro per il servizio di cassa, per il periodo 2020-2024 e delle rassicurazioni 

ricevute in merito alla bontà del servizio erogato dal 2017 ad oggi da Poste Italiane.  
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Rende noto altresì il parere favorevole dei Revisori dei Conti ai quali è stato sottoposto in visione 

l’Accordo Quadro e l’accordo di rete di scuole al quale aderire.  

Alla luce di tali ulteriori informazioni e pareri, il Consiglio delibera pertanto all’unanimità l’adesione alla 

rete ULISSE, autorizzando il D.S. alla relativa formalizzazione. 
  

Punto 2. Dimensionamento della rete scolastica per il biennio 2020/21 - 2021/22. Delibera n. 8. 

Il D.S. illustra al Consiglio, evidenziando al proposito anche il parere favorevole espresso all’unanimità dal 

Collegio docenti, le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione 

dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 - 2021/22 oggetto della Delibera della Giunta Regione Puglia 

n. 1786 del 07/10/2019 e contenute nella nota USR Puglia prot. n. 27983 del 10.10.2019. Esse prevedono 

una prospettiva temporale di programmazione pluriennale - biennio 2020/2021 2021/2022 - al fine di 

garantire continuità e stabilità nel tempo all’organizzazione della rete scolastica e all’offerta formativa. 

L’iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione 

dell’offerta formativa è fondato sulla concertazione e la collaborazione interistituzionale tra le Istituzioni 

Scolastiche, i Comuni, gli Uffici Scolastici Provinciali, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e le 

Organizzazioni sindacali. Tutti i soggetti istituzionali, coinvolti nel procedimento di dimensionamento sono 

titolati a formulare richieste, proposte, pareri, per i plessi e le istituzioni scolastiche solo di propria 

competenza istituzionale o territoriale, secondo lo schema e le tempistiche riportate nelle Linee di 

indirizzo. Nello specifico, tutte le Istituzioni Scolastiche possono avanzare e trasmettere ai Comuni 

richieste di riequilibrio dell’attuale assetto unitamente agli atti deliberativi dei propri Organi Collegiali 

inderogabilmente entro il 25/10/2019. 

Si apre quindi un condivisione della situazione dell’istituto, dalla quale emergono i seguenti punti: 

 la nostra scuola ha posto tra gli obiettivi prioritari dell'Offerta formativa, anche per il triennio 2019-

2022 le azioni mirate  a garantire  la  continuità  fra  i  vari ordini,  grazie  alle  quali   tutti  gli alunni 

della scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria scelgono, al passaggio di ordine successivo 

(rispettivamente Primaria e secondaria di I grado) di frequentare nei  plessi dell'istituto stesso; 

 il PTOF 2019/22 dell’Istituto Comprensivo hanno  individuato tra gli obiettivi di processo per il 

raggiungimento delle finalità e dei traguardi del RAV azioni di continuità in verticale tra le classi ponte 

della scuola dell’Infanzia e Primaria e della scuola Primaria e Secondaria I grado;  

 in fase di iscrizione alla scuola Primaria e Secondaria I grado  le richiesta delle famiglie degli alunni 

relative al tempo scuola vengono soddisfatte all’interno dell’Istituto stesso; 

 il numero degli alunni attualmente iscritti nell’Istituto Comprensivo è di circa 900, in sostanziale 

continuità con i 3 anni precedenti e tale numero rappresenta la dimensione ottimale di un’istituzione 

scolastica sia per un efficace esercizio dell’autonomia scolastica, sia in relazione all’adeguatezza delle 

dotazioni di carattere logistico (aule, palestre, ecc);  

 dall’ultimo dimensionamento che ha interessato l’Istituto Comprensivo  nell’a.s. 2011/2012, i 3 ordini 

di scuola, allocati in 2 plessi che insistono sulla medesima zona urbana, si sono perfettamente 

integrati tra loro e condividono  le finalità educativo-didattiche e formative anche grazie ad una 

progettualità basata sul confronto e sull'interazione; 

 questa  istituzione scolastica ha realizzato, a partire dal  dimensionamento dell'a.s.2011/12  la propria 

dimensione ottimale sia dal punto di  vista della consistenza numerica che organizzativa; 

 i genitori dell’Istituto hanno più volte espresso la propria contrarietà ad un sovradimensionamento 

della scuola, che prevedesse l’istituzione di plessi insistenti su altre aree territoriali della città, 

peraltro già coperti da altre istituzioni scolastiche delle stesso grado. 
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Alla luce di quanto sinteticamente riportato, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il 

mantenimento dell’attuale assetto logistico ed organizzativo dell’I.C. Prudenzano per il biennio 

2020/21- 2021/22, dichiarandosi contrario ad ogni e qualsiasi forma di accorpamento con altre scuole. 

La relativa delibera, da trasmettere al Comune di Manduria, è allegata al presente verbale e ne costituisce 

parte integrante (Allegato A). 

 

Alle ore 18,16, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                       F.to  Avv. Dionisio Gigli 

 


