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Anno scolastico 2017/2018

Consiglio di Istituto – Verbale n° 1
Estratto
Il giorno 2 novembre 2017, presso l'Aula Lim 1 della sede dell'Istituto “Bonomi-Mazzolari”, alle
ore 18,00, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Superiore “Bonomi Mazzolari”.
L'O.d.G. previsto è il seguente:
[omissis]
14. Parere del Consiglio su proposta Provincia di Mantova del Piano di organizzazione della rete
scolastica.
[omissis]
Delibera n. 11/1
14) Parere del Consiglio su proposta Provincia di Mantova del Piano di organizzazione della
rete scolastica.
Il Dirigente informa, dando lettura della comunicazione ricevuta il 25 ottobre 2017 a firma di
Provincia di Mantova (All. 7), della decisione dell’Ente territoriale, nell’ambito del Piano di
dimensionamento 2018/19, di rivedere l’assetto di alcuni istituti di secondo grado di Mantova unendo
all’Istituto Superiore Bonomi Mazzolari la sede dell’I.S. San Giovanni Bosco – Vinci di Mantova a
motivo dell’appartenenza di quest’ultimo all’Ambito territoriale 19.
Il Consiglio discute la comunicazione formulando una serie di riserve di merito. Il Ds dà lettura
della comunicazione inviata al Tavolo consultivo provinciale in data 12 ottobre 2017 in cui esprimeva
alcune considerazioni che andavano nel senso di quanto appena avanzato dal Consiglio e inoltre
con la richiesta di attenzione a soluzioni che tenessero conto di motivi didattici e non esclusivamente
numerico-quantitativi.
Al termine della riflessione, per gli aspetti problematici rilevati – per i quali, data l’esaustività, si
allega alla presente Delibera la lettera inviata dal DS – il Consiglio si esprime all’unanimità con
parere negativo all’accorpamento delle due scuole per la mancanza di una adeguata
pianificazione strategica da parte dell’Ente territoriale.
[omissis]
Il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Capuzzo
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