Verbale della riunione con i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti per il
dimensionamento della rete scolastica provinciale (anno scolastico 2015/2016).
Pordenone, sala giunta, 13 novembre 2014.
È presente, in rappresentanza della Consulta Provinciale degli Studenti, il vicepresidente
Alessandro Giannelli.
Sono presenti la prof.ssa Clara Grizzo ed il rag. Lucio Ponte, dell’Ufficio VI della Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, sede di Pordenone.
Per l’Amministrazione Provinciale sono presenti:
Dirigente del Settore Cultura – Istruzione, dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Funzionario del Servizio Cultura – Istruzione, dott. Antonio Danin anche con funzioni di
segretario verbalizzante.
L’incontro si svolge nella sala giunta della Provincia di Pordenone il 13.11.2014. Inizia alle
ore 13.00 e termina alle ore 13.20.
La Dirigente del Settore Cultura – Istruzione della Provincia di Pordenone, dott.ssa Flavia
Leonarduzzi, introduce i lavori spiegando il coinvolgimento della Consulta provinciale degli
studenti per quanto riguarda il dimensionamento della rete scolastica provinciale. Illustra il
lavoro complessivo compiuto ed in particolare le proposte per quanto riguarda le scuole
superiori e gli istituti comprensivi del territorio. Sottopone l’argomento alla Consulta per
l’analisi delle varie situazioni e l’espressione del parere sulle scelte compiute.
Delinea la richiesta proveniente dall’I.S.I.S. Sacile-Brugnera in merito all’attivazione di un
nuovo indirizzo di studi a Brugnera denominato “Grafica e Comunicazione”, le richieste di
deroghe rispetto ai parametri regionali per i plessi scolastici di Tramonti di Sotto, Erto e
Casso e Vito d’Asio, la deroga richiesta per l’istituto comprensivo di Pasiano. Ricorda inoltre
l’articolata problematica inerente l’istituto comprensivo di Sacile che attualmente conta circa
1.700 studenti distribuiti su 10 sedi. Sintetizza le posizioni assunte dal Comune di Sacile, dal
Dirigente Scolastico e dalle Organizzazioni sindacali che sono differenziate e che possono
essere ricondotte a due principali posizioni: una che richiede lo sdoppiamento dell’attuale
comprensivo in due nuovi istituti a partire dall’anno scolastico 2015/2016, l’altra che ritiene
di analizzare bene la situazione attuale e di rinviare di un anno ogni decisione in merito.
Il vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Alessandro Giannelli, prende atto
della situazione complessiva così come sopra delineata ed esprime parere favorevole alle
richieste di un nuovo indirizzo di studi per l’I.S.I.S. Sacile-Brugnera denominato “Grafica e
Comunicazione”, alle richieste di deroghe rispetto ai parametri regionali per i plessi scolastici
di Tramonti di Sotto, Erto e Casso e Vito d’Asio ed alla deroga richiesta per l’istituto
comprensivo di Pasiano. Per quanto riguarda la situazione dell’istituto comprensivo di Sacile
ritiene di non disporre di un quadro informativo così completo per poter decidere e comunque
ritiene che la decisione sulla strada da intraprendere spetti al Comune di Sacile, che tra l’altro
stanzia le risorse per queste eventuali modifiche.

Non essendoci altri interventi la riunione viene dichiarata conclusa.

Il segretario verbalizzante
f.to dott. Antonio Danin
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