
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione n. 40 del2919/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di J^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Dimensionamento rete scolastica anno scolastico 2}llt2ll2(Mozione)

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore
19,00 nella sala delle adunanze consiliari

Previa Inosservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i comfionenti del
Consiglio Comunale
nelle

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratîazione dell'argomento sopra indicato

ne dei siss.ri: Presente Assente
1) Salvatore De Meo Sindaco I
2) Parisella Piero Componente 2
3) Trani Giovanni Componente a

J

4)La Rocca Guido Comnonente 4
5) Sansoni Alessandro Componente 5
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6
7) Corina Luiei Componente 7
8) Mattei Vincenzo Componente 8
9) Leone Oronzo Componente I
10) Muccitelli Roberta Componente 9
ll) Refini Vincenzo Componente 10
12) Paparello Elio Componente ll
13) Spagnardi Claudio Componente t2
14) Saccoccio Carlo Componente 13
15) Coppa Biagio Componente l4
16) Gentile Sersio Componente 15
17) Giuliano Elisabetta Componente I6
18) Marino Maria Luieia Comnonente t7
19) Di Manno Giulio Cesare Comnonente t8
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente I9
21) Cardinale Franco Componente 20
22) Fiore Gioreio Componente 2
23) Turchetta Eeidio Comnonente 2l
24) Padula Claudio Componente J
25) Forte Antonio Componente 22
26) Paparello Maria Civita Componente 23
27'lFaiolz Arnaldo ComDonente 4
28) Fiore Bruno Componente 24
29) Di Manno Giancarlo Componente 25
30) De Luca Luiei Comnonente 26
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 27



COMIINE DI FONDI
Provincia di LATINA

Ritenuto, al termine dei lavori ordinari dell'odierno consiglio, di proporreall'approvazione apposita mozione riguardante il dimensionamento della rete scolastica a.s.201112012, già esaminata dalla commissioo" 
"o-p.tente e oggetto di apposita deliberazionedella Giunta Municipare n. 22g der23 settembre 20r'ò;

Tenuto conto di quanto riferito da parte degli intervenuti la cui trascrizione si allega aIpresente verbale sotto la lettera rrArrl

RÍtenuto di assumere il presente atto quale mozione come di seguito riportato;

I L CONSIGLIO COMUNALE

-Premesso che le rstituzioni Scolastiche costituiscono ',la struttura portante del sistemanazionale di istruzione" e richiedono '.mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanzialeparità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell,istruzione,, (CorteCostituzionale n. 200109);

-Sentiti i Dirigenti Scolastici di Fondi, riunitisi nel mese di luglio 2010, che hanno espressoparere negativo per un qualsivoglia mutamento dell'assetto delle lstituzioni scolastÍche presentiin Fondi, anche in considerazione del recente dimensionamento effettuato nel200g;

-considerato che nella conferenza dei sindaci del 27l0}l20l0rdal comune di Fondi, è statorappresentato al Presidente della Provincia dott. Armando Cusani ed al Dirigente USp diLatina dott'ssa Maria Rita calvosa che il dimensionamento, se necessario ,non può esserebasato solo sui numeri degli alunni, ma avere un'ottica più ampia legata alla territorialità. Atale riguardo è stato evidenziato cherper un razionale dimensiooì-.o7o, si potrebb e ipotizzareper le scuole superiori di Fondi, in un prossimo futuro, non I'abbÍnamento di scuole superiorimolto differenti per curricula e finatità formative, ma la creazione di due poli liceali conindirizzi affini, che potrebbero rispondere ancora píù ampiamente alle esigenze e richieste delterritorio e facilitare anche I'orieniamento e it ri-orientamento degli stessi fruitori del servizio,cioè gli alunni;

-Tenuto conto della conferenz'^ tenutasi in Formia nel mese di settembre 2010 con i Dirigenti egli Amministratori comunali del Sud-Pontino in cui è stata ribadita Ia necessità di mantenerelott status quott per procedere successivamente ad una razionalízzazione che miri ad unroffertaformativa ampia e omogenea per aree territoriali;

- Acquisito il parere reso dar Responsabile der settorel

Con voti unanimi favorevoli (assente Fiore Giorgio)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa, di dare mandato al sindaco affinchè formalizzi le seguentiproposte:



t.
2.

COMI.]NEDIFONDI
Provincia di LATINA

Che si rigetti la proposta formulata dall'USp;
Che I'assetto delle scuole di istruzione secondaria di lfo grado di Fondi rimanga
inalterato; se il numero è un valore determinante per il dimensionamento, sia il Liceo
Classico che I'Istituto Tecnico Commerciale non sono aI di sotto dei parametri previsti
per I'accorpamentol
Che I'assetto delle scuole di istruzione di Io grado sia lasciato intatto tenuto conto della
loro localizzazione e storicità;
Che si possa progettare, in un prossimo futuro, una razionaliz,zazione di ampio respiro
che tenga conto delle esigenze del territorio e possa dare un'offerta formativa ampia e
variegata nell'arnbitr.r dcl comprensorio, senza duplicati o doppioni a pochi chilometri di
distanza.

3.

4.



PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il 31 agosto 2010 è arrivata una nota al Sindaco e ai dirigenti scolastici, in cui si proponeva ildimensionamento degli istituti, in modo particolare raccorpamento del Liceo crassico piero
Gobbetti e I'Istituto tecnico commerciale, questo in base ar fattoche per avere l,autonomia griistituti devono superare 500 alunni scritti, in questo caso il Gobbetti ha 53g alunni scritti e iltecnico commerciale 4g3 + 65 della scuola serale.

Questa proposta è stata rigettata sia dal Sindaco, sia dalla Giunta comunale, sia dallacommissione cultura' leggo il documento della Giunta comunale in cui si spiega moltochiaramente la posizione dell'amministrazione nei confronti di questa proposta diridimensionamento che vedrebbe perdere I'autonomia di uno di questi due istituti.
La Consigliera dà lettura del testo del documento.

CONS. PAPARELLO

Ho partecipato a tutti quanti i lavori anche in veste di dirigente scolastico, volevo dire che lemotivazioni che ha addotto la Presidente della commissione, sono tutte quante validissime econdivise' noi ci siamo incontrati a Formia nel mese di settembre con i rappresentanti anchedella Provincia di Latina e a loro abbiamo concordemente espresso re nostre perplessità nonsoltanto come dirigenti di Fondi, che potremmo essere accusati di campanilismo e di difesa diistituzioni del territorio, ma tutti i dirigenti del comprensorio si sono espressi contro questarazionalizzazione che in realtà rappresenta un taglio, basato semplicemente su un calcolonumerico che peraltro è anche scorretto, perché i numeri per l'autonomia ci sono, sia per il LiceoGobetti, sia per I'istituto commerciale di Fondi.
comunque le nostre motivazioni andavano ben oltre i numeri e riguardavano unanzionalizzazione basata sull'offerta formativa ampia e qualificata alyinterno del nostrocomprensorio' senza discorsi di campanilismo, nel rispetto del diritto allo studio di tutti quantigli studenti della nostra zona, per questo annuncio già il nostro voto favorevole alla deliber azionecomunale del nostro Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Per cortesia si vota per questa mozione per mantenere l'attuale assetto scolastico delle scuole diFondi' senza nessuna vanazione,perché se variazione deve essere fatta in un prossimo futuro
bisogna guardare all'U.ea comprensoriale senza cercare di fare duplicati o doppioni di indjnzzj
scolastici e dare effettivamente la possibilità di un'offerta formativa ampia e qualificata.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il consiglio comunale approva al'unanimità.

verbate der consigrio ,"rllf;,) di data 29 settembre 20r0



ASS. BIASILLO

Questa vicenda parte da lontano, è una vicenda che però ci ha visto coinvolti tutti, mi pare conmolto buonsenso e molta razionalitìr, ho convocato immediatamente i dirigenti quando arrivò lalettera e ci siamo trovati subito d'accordo perché d,altronde la realtà fondana è una realtà che
dicevo già in quel tavolo, era stata costruita nel tempo, contrariamente a altre realtà vicine a noi,
dove per anni era stata trascurata questa attenzione anche ai problemi della razionalizzazione, noi
eravarno partiti da lontano, quindi il punto a cui siamo oggi è un punto costruito con razionalità
già da tempo' quindi sono molto felice che sia i dirigenti e quindi metto dentro la comunità
scolastica fondana, sia poi la Giunta comunale che l'apposita commissione consiliare e staserail consiglio comunale, abbiano dichiarato unanime accordo su una questione che è importante e
fondamentale per la crescita della scuola fondana.

vi volevo solo awisare che secondo me il problema non lo chiudiamo stasera, avremo altre
necessità sicuramente di trovarci insieme per continuare questo percorso che stasera è solo
awiato' qui abbiamo il nostro consenso' il consenso di una comunità intorno a questo consenso,
adesso dovremo avere la stessa idea da parte degli organi istituzionali della scuola e della
Provincia.

Mi auguro che anche in questi organismi ci sia tutto il buonsenso che abbiam o utilizzato noi e
tutta la coerenza con cui abbiamo fatto questa scelta e quindi il percorso non è concluso e ci
auguriamo però che la conclusione sia la migliore e sia positiva per tutto quello che ci siamo
detti.

Quindi massima attenzione ancora' non abbiamo finito, dobbiamo seguire questa vicenda fino in
fondo, grazieper il voto favorevole!

SINDACO

A parte solo per nngtaziare tutti i dirigenti scolastici, tutti i componenti della commissione, tutte
le forze consiliari che hanno condiviso non da stasera ma da tempi già lontani; è da questa estate
che lo diceva bene la Cons' Paparello che abbiamo iniziato un percorso di condivisione con tutti
per arrivare in maniera unanime a individuare una soluzione che nel momento in cui è stata già
fotmalizzata' quindi mi farò carico anche di integrare la proposta già deliberata dalla Giunta
comunale e dalla relativa commissione con questo ulteriore rafforzarrcnto da parte del consiglio
Comunale.

PRESIDENTE

Grazie a tutti, buona sera, alla prossima seduta!

rterbate det consigtio c":::;1" dt data 29 settembre 20r0



ILÈ.

Il sottoscritto'
comunale:

Letto, confermato e sottoscritto
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Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL SEGRE GENERALE
(dott. Fran Loricchio)


