
VERBALE N. 7

Il giorno 01 del mese di giugno dell'anno duemiladiciotto, alle orel7:15, nei locali del l°Circolo
Didattico plesso "N. Spedalieri, con carattere d'urgenza, convocazione del 30/05/2018 con prot.
n.2454, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g. :

1. Proposta di razionalizzazione della rete scolastica del Comune di Bronte alla luce del

decreto direttoriale MIUR AOODRSI0000119 del 25/05/2018;

2. Donazione bene alla scuola da parte dei genitori del plesso scolastico IV Novembre;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Circolo. Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ins.Cono Genova Rosa.

PUNT01°aH'o.d.g.: Proposta di razionalizzazione della rete scolastica del Comune di Bronte alla luce
del decreto direttoriale MIUR AOODRSI0000119 del 25/05/2018. Il Dirigente Scolastico informa il
Consiglio che a seguito della nota USR Sicilia n.119 del 25/05/2018 , questa istituzione
scolastica è risultata sottodimensionata ai sensi del D.L. 98/2011 e s.m. i. e pertanto per il prossimo
anno non sarà più sede di titolarità per il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi. Alla luce di quanto premesso, al fine di salvaguardare l'autonomia scolastica
dell'istituto, si ritiene opportuno presentare all'Ente Locale preposto una proposta di
razionalizzazione delle sedi scolastiche che insistono sul territorio del Comune di Bronte, che può
essere sostenuta dall'Amministrazione Comunale stessa a livello regionale soprattutto nella
prospettiva che si determini un nuovo dimensionamento della rete scolastica regionale. Viene
dunque sottoposta al Consiglio la proposta di assegnare a questa Istituzione scolastica il plesso "
Marconi ", attualmente facente parte del II CD. di Bronte, in considerazione del fatto che, in tal
modo, sarebbe possibile creare due poli scolastici meglio distribuiti sul territorio sia dal punto di
vista geografico che logistico.

Il Consiglio di Circolo

SENTITO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico in merito all'argomento in questione;
VISTO l'art. 19, comma 5°, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.l 11;
VISTO l'art. 1, commi 69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n.l83 che modifica il comma 5° ed
inserisce il comma 5 bis nel citato art. 19 del DL 98/2011 ;
VISTO l'art.12 del D.L. 12 settembre 2013, n.l04, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128,
che modifica i commi 5 e 5bis ed inserisce il comma 5 ter al citato art. 19 del DL 98/2011;
VISTA la Legge regionale n.6 del 24/02/2000;
VISTO il Decreto dell'assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana, n.921del 15 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento
della rete scolastica per l'a.s.2017/18;
VISTO il Decreto USR Sicilia, prot. 11865 del 26/4/2017, con, allegato, l'elenco delle Istituzioni
scolastiche Statali autonome funzionanti dall'a.s.2017/18;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana, n.394 del 9 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento
della rete scolastica per l'a.s.2018/19;
CONSIDERATO che il D.A. 394 del 9/2/2018 non ha modificato l'assetto delle istituzioni

scolastiche determinato dai precedenti DD.AA. n.921 del 15/2/2017 e n.8895 del 7/12/2017;
RILEVATO che, alla data odierna, il numero degli alunni che risultano iscritti in questa istituzione
scolastica per l'a.s.2018/19 è pari a n. 394, ai quali si aggiungono n. 18 alunni della sezione
ospedaliera della scuola dell'infanzia che comunque non vanno considerati ai fini della








