Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

DELIBERA N. 57 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23.10.2018
OGGETTO: RETE TERRITORIALE SCOLASTICA – PROPOSTA ASSESSORE MOROLLI
Il giorno 23 del mese di ottobre 2018 alle ore 18.30, presso la Scuola Media “A. Bertola”, si è tenuta la
riunione del Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione e approvazione del seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente.-Delibera
Rete territoriale scolastica – Proposta Assessore Morolli - Delibera
Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 - Delibera
Radiazione Residui Attivi anno 2016 - Delibera
Varie ed eventuali.

Sono presenti: Camporesi Lorella, Franchini Carla, , Ceccarelli Mulazzani Romina, Raineri Stefano, Porati
Maria Teresa, Andreetto Barbara, Pari Monica Carla, Renzi Alessandra, Cancellotti Antonella, Visconti
Adele, Bartali Silvia, Fabbrini Vera , Tonti Emanuela, Brina Anna Rita.
Sono assenti giustificati:, Zamagni Luca, Del Nista Alessandra, Cellarosi Gianfranco Mazzarini Lidia. Bulgarelli
Simona- decaduta.
Verificata la presenza del numero legale, si procede all’analisi dei punti all’ordine del giorno

Omissis…………..
La Dirigente Scolastica presenta la proposta del Comune di Rimini per l’anno scolastico 2019-20 relativa alla
riorganizzazione della rete scolastica, emersa nel corso della Conferenza provinciale di Coordinamento del 5
ottobre u.s., su cui il Consiglio deve deliberare entro il 31 ottobre 2018.
Attualmente non sono state verticalizzate la Scuola Media Bertola e il 6° Circolo di Rimini.
Per completare il processo di riorganizzazione verticale di cui si discute da almeno 3 anni la proposta di
unire le 2 istituzioni scolastiche sopra menzionate, in un unico Istituto comprensivo di grandi dimensioni
pari a n. 1.875 alunni.
In considerazione della dislocazione territoriale e delle soluzioni precedentemente avanzate, viene
proposto un nuovo Istituto Comprensivo aggregando alla Scuola Media Bertola (N.616 alunni) il Plesso di
Scuola Primaria Rodari (N.229 alunni) con un totale di N.845 alunni.
Il Dirigente scolastico fa presente che la precedente ipotesi era di dividere la Scuola Media aggregandola ad
altre scuole creando n. 2 Istituti Comprensivi.
La Dott.ssa Franchini ribadisce che tale scelta, così importante, potrebbe essere posticipata alla prima
decade di novembre, per consentire una decisione più efficace e razionale in previsione del cambio
del Presidente della Provincia. La Dirigente precisa che, la richiesta formale di posticipare tale decisione,
come indicato dalla Dott.ssa Franchini è stata inviata in data 19 ottobre, ma il Comune ha comunicato che
la tempistica richiesta non è procrastinabile. Inoltre la Dirigente afferma che la decisione è da attuarsi in
tempi stretti in vista della elaborazione del nuovo PTOF triennale.
La Presidente chiede che ciascuna categoria docente – genitori – ATA esprima quali possano essere i
vantaggi e/o le criticità di tale scelta.
La Dirigente, pur non negando eventuali difficoltà iniziali fra i 2 ordini di scuola, si dichiara favorevole ad
una continuità didattica che accompagna gli alunni dalle elementari alla Scuola Media,vista l’esperienza
pluriennale nell’ Istituito Comprensivo di titolarità.
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I componenti del Consiglio, dopo ampia discussione , deliberano di approvare la proposta di istituzione di
un Istituto Comprensivo A. Bertola, costituito dalla Scuola Media A.Bertola e dal Plesso di Scuola
Elementare G.Rodari –

Il Consiglio di Istituto delibera
all’unanimità l’ istituzione di un Istituto Comprensivo A. Bertola, costituito dalla Scuola Media A.Bertola
e dal Plesso di Scuola Elementare G.Rodari –
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse ai
sensi dell’art.14 – comma7 del Regolamento n. 275/99 entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
data di pubblicazione

f.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
Adele Visconti

f.to

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Dott. ssa Carla Franchini

