Conferenza Zonale per l’Istruzione
Colline dell’Albegna
(Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e
Sorano)
verbale n. 3 del 27 ottobre 2014
nuovo mandato

Orbetello, 27 ottobre 2014
Oggetto: Conferenza Zonale dell’Istruzione – seduta del 27 ottobre 2014.
La seduta inizia alle ore 11,15
Ordine del giorno:
-

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

-

Organizzazione della Rete Scolastica 2015/2016.

-

Varie ed eventuali

Presenti:
- Mirella Pastorelli, Presidente (Comune di Magliano in T.)
- Marcello Stoppa Assessore PI Comune di Orbetello
- Luigi Bellumori, Sindaco comune di Capalbio
- Michele Lubrano, assessore con delega – comune di Monte Argentario
Assenti:
- Comune di Manciano
- Comune di Pitigliano
- Comune di Sorano
- Comune di Isola del Giglio
Presente il Segretario della Conferenza, dr.ssa Cinzia Severi
Verbalizza Cinzia Severi.
Verificato il numero legale per la validità della seduta il Presidente inizia la trattazione dell’ordine
del giorno.
Punto 1.
- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Approvato.
Punto 2.
- Organizzazione della Rete Scolastica 2015/2016
Il sindaco di Capalbio ribadisce quanto già espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale del
giorno 2 ottobre us come da dichiarazione allegata al presente verbale.
L’Assessore Stoppa riassume il percorso che il comune di Orbetello ha tentato di intraprendere
con i comuni limitrofi per scongiurare nel prossimo anno scolastico 2015/2016 la possibilità di un
sottodimensionamento e la conseguente perdita della dirigenza nell’IC Don Milani di Orbetello.
Espone di aver chiesto al Comune di Capalbio la possibilità di modificare il proprio assetto
organizzativo e di aver tentato la strada anche con il Comune di Monte Argentario.
Entrambi i comuni hanno verificato la fattibilità della proposta prima di dare risposta negativa.
L’assessore Lubrano riferisce che il Comune di Monte Argentario ha indetto una riunione pubblica
a Porto Ercole per sondare la possibilità di accorpamento delle scuole della Frazione con l’IC Don
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Milani – riunione dalla quale è emersa una chiara volontà di confermare l’assetto organizzativo
attuale.
L’assessore Stoppa informa che il Comune di Orbetello ha inviato alla Provincia in data 20 ottobre
us una nota con la quale chiede la possibilità di mantenere nel comune di Orbetello 2 Istituti
Comprensivi (DON Milani e Civinini) in deroga ai limiti del dimensionamento scolastico – nota che
si allega al verbale.
Gli amministratori concordano che l’attuale organizzazione è rispondente alle esigenze formative
necessarie nella zona “Colline dell’Albegna” e sostengono la richiesta del Comune di Orbetello.
La Conferenza pertanto verificate e discusse le richieste pervenute dai comuni e dalle istituzioni
scolastiche decide quanto segue:

Programmazione Rete Scolastica 2015/2016
Mantenimento di tutti gli Istituti Comprensivi nella Zona Colline dell’Albegna
IC ALDI – Manciano: Mantenimento del tempo prolungato e Attivazione del tempo
pieno nelle classi prime della scuola primaria
IC Civinini Albinia Attivazione di una classe prima a tempo pieno presso la Scuola
Primaria di Albinia
I.C. “UMBERTO I°” Pitigliano Attivazione del tempo pieno nella classe prima
della Scuola Primaria di Sorano
Alle ore 11,55 termina la seduta.
Il segretario verbalizzante
f.to Dr.ssa Cinzia Severi
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