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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4/2015 
 

 

Il giorno  sei del mese di  ottobre dell’anno duemilaquindici, alle ore  18.20  si è riunito, nell’aula 

delle riunioni  dell’ ITE di  Albinia  , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati regolarmente 

convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Organizzazione delle rete scolastica provinciale e situazione della nostra scuola dopo la conferenza zonale 

2. Eventuale partecipazione della scuola a protocolli d’intesa  e  reti  

3. Esame  di eventuali convenzioni e contratti; 

4. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 

5. Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto ed approvazioni regolamenti; 

6. Eventuali variazioni al programma annuale 2015; 

7. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 

Presenti/ Assenti 

 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  

Rinaldi  Elisabetta Docenti X  

Corchia Daniela Docenti X  

Groppi Daniela Docenti X  

Donati Gabriella Docenti X  

Rispoli Doriana Docenti X  

Teglielli Leonardo Docenti X  

Cetola Daniela Docenti X  

Costanzo Antonella Docenti X  

Tosi Francesca A.T.A. X  

Navoni Andreina Genitori X  

Cionco Franco Genitori  X 

Giudici Luciana Genitori X  

Mariani Quintilio Genitori  X 

Santi Francesca Allievi X  

Darini Leonardo Allievi  X 

Benicchi Giacomo Allievi  X 

 

 

 

 Presiede il  Dirigente Scolastico Sig. ra Navoni Andreina ; la Prof.ssa Costanzo Antonella 

svolge le funzioni di Segretario. Il Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri 

superiore alla metà degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta. 
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Il Dirigente scolastico chiede alla presidente  di trattare il punto 1) per ultimo, in attesa dell’arrivo 

del Sindaco di Orbetello 

 

2,3,4,6) Non ci sono proposte 

 

5)  Eventuali variazioni al   regolamento d’istituto ed approvazioni regolamenti; 

Il dirigente scolastico presenta il  regolamento concernente le attività negoziali  dell’istituto e la 

scelta dei fornitori  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA N° 31 

Sono approvati i regolamenti d’Istituto denominati  “attività negoziali” e “albo dei fornitori “ 

allegati al presente verbale  

 
Il dirigente scolastico presenta il  regolamento concernente i laboratori dell’Istituto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  - Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA N° 32 

E’ approvato il regolamento d’Istituto denominato “Regolamento Laboratori”  

 

1) Organizzazione delle rete scolastica provinciale e situazione della nostra scuola dopo la conferenza zonale 

 
1. Organizzazione delle rete scolastica provinciale e situazione della nostra scuola dopo la conferenza zonale 

Il Dirigente Scolastico introduce il punto all’o.d.g. e  legge il verbale  della conferenza zonale dei sindaci da cui si 

evince la proposta, avanzata da tale organo alla conferenza provinciale e alla Regione Toscana, di scindere dall’ ISIS 

“R. Del Rosso-G.Da Verrazzano” i Licei classico, scientifico e linguistico, che dovrebbero essere accorpati all’Istituto 

comprensivo “Don Milani” di Orbetello, per evitare il problema, per quest’ultimo, di perdere l’autonomia scolastica, a 

causa di un numero di alunni inferiore a 600, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Interviene, quindi, il sig. Stoppa, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Orbetello, il quale descrive la 

situazione di sofferenza numerica di alunni in cui versa da alcuni anni l’Istituto comprensivo “Don Milani “ di 

Orbetello, che già l’anno passato era stata accorpato al Comprensivo di Monte Argentario per gli stessi motivi. Perciò, 

già da tempo la conferenza zonale e quella provinciale avevano cercato di risolvere il problema, senza peraltro trovare 

una soluzione alternativa a quella che il “Don Milani” accorpi realtà scolastiche adesso unite ad altre. L’Istituto 

Comprensivo di Manciano, comprendente 17 scuole, in una realtà territoriale complicata, con 891 alunni, sembrava 

quello più indicato ad essere smembrato per poter aggregare l’istituto di Capalbio ad Orbetello, anche perché Manciano 

è comune montano e quindi, per mantenere l’autonomia, ha bisogno di soli 400 alunni. Anche alla riunione provinciale 

della rete scolastica è stata ripetuta la stessa proposta, che però non è piaciuta al sindaco di Capalbio e a quello di 

Manciano, poiché le due scuole hanno ormai intrapreso percorsi didattici comuni, che non devono andar perduti. Anche 
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se per certo una parte cospicua degli insegnanti e dei genitori di Capalbio sembrerebbe invece essere d’accordo con tale 

proposta. Alla conferenza zonale dei sindaci il sindaco di Orbetello non ha potuto partecipare ed ha delegato la dott.ssa 

Maura Ferrarese che ha portato la  richiesta formale scritta con cui il sindaco stesso chiedeva di unire il comprensivo di 

Capalbio a quello di Orbetello. I convenuti però hanno ritenuto “irricevibile”, secondo quanto scritto nel verbale, la 

proposta avanzata dal comune di Orbetello ed hanno invece deciso di convergere tutti su un’altra mozione, cioè 

l’accorpamento in verticale con i Licei. Questo argomento era già stato affrontato dal Comune di Orbetello, che l’aveva 

giudicato poco opportuno. In ogni caso in quella sede la proposta di Orbetello è stata cancellata, ma l’amministrazione 

comunale non è d’accordo con quella presentata. 

La prof. Rocchi, intervenuta fra il pubblico interessato alla questione, sottolinea però che, oltre al comune di Orbetello, 

erano assenti anche quelli di Sorano e Pitigliano ed inoltre non è stata effettuata alcuna votazione. 

Alle 18.30 interviene il sindaco del Comune di Orbetello, dott.ssa Monica Paffetti, che sostiene quanto già affermato dal 

vicesindaco Stoppa e sottolinea l’appoggio dell’amministrazione comunale al mantenimento dei licei nell’ISIS “R. Del 

Rosso-G.Da Verrazzano”, che in questi ultimi anni ha dimostrato di saper funzionare bene, dando al territorio un’offerta 

formativa completa, in grado di soddisfare tutte le richieste, poiché al suo interno sono rappresentati tutti i tipi di scuola, 

cosicché può anche essere bloccato l’esodo dei ragazzi verso Grosseto. Lo smembramento dell’istituto non ha nessuna 

logica, meno che mai a livello didattico e formativo. Il comune di Orbetello aveva la necessità di mantenere 

l’autonomia del “Don Milani”, ma la sua proposta non era questa, quindi bisogna cercare un’opportunità affinché questa 

non si verifichi. E’ stata respinta quella di accorpare Capalbio ad Orbetello, il problema rimane, ma non è detto che 

bisogna conservare l’autonomia a tutti i costi, anche a quello di rompere un istituto che funziona bene. Quindi Orbetello 

si oppone alla proposta, tanto più che essa non è stata sottoposta a votazione e non contiene le motivazioni. 

La prof.ssa Groppi sottolinea che, perdendo i 300 alunni dei Licei, potremmo perdere anche noi l’autonomia. 

Il DS concorda con la prof.ssa Groppi, poiché solo Monte Argentario è comune montano, ma l’istituto comprende plessi 

situati nel comune di Orbetello, cioè non montano; quindi non possiamo sapere come potrà essere considerata questa 

cosa dal MIUR. 

Il prof. Teglielli afferma che, se la proposta diventasse realtà, l’istituto “Don Milani” potrebbe incorrere in un grave 

conflitto d’interesse, perché  comprenderebbe un istituto di istruzione superiore e, sicuramente, l’attività di 

orientamento in uscita per gli alunni di terza media ne sarebbe fortemente condizionata. 

La prof.ssa Rocchi rimarca che proprio per il sopracitato motivo gli istituti omnicomprensivi costituiscono delle scelte 

estreme. 

Il sindaco evidenzia ancora che la posizione del comune di Orbetello è chiaramente a favore  dell’unità dell’istituto 

superiore e bisognerà studiare le possibili alternative alla proposta avanzata sulla base della verifica dei numeri che 

avverrà dopo le iscrizioni di febbraio. Afferma inoltre che l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di 

esprimersi attraverso una delibera. 

Il DS dichiara che forse il comune di Capalbio auspicherebbe che il comune di Orbetello gli assicurasse una maggiore 

tutela organizzativa ed il sindaco afferma ancora che è comunque importante mantenere l’unità dell’istituto superiore e 

si attiverà per divulgare la posizione dell’amministrazione comunale di Orbetello presso tutte le sedi opportune, dove 

farà riferimento anche a quanto esposto dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto dell’ ISIS “R. Del Rosso-

G.Da Verrazzano”. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Viste le norme che regolamentano la costituzione della rete scolastica regionale 

Considerata la proposta della Conferenza Zonale del giorno 15-10-2015 che vorrebbe scorporare i licei dall’ ISIS “ R. 

Del Rosso G. Da Verrazzano” con conseguente riduzione della scuola  a meno di 600 iscritti 

Considerato che la scuola non è stata avvertita né informata di tale volontà decisionale neanche per fornire un parere  

Vista la delibera del collegio dei docenti del giorno 21-10-2015 

 

Dopo lunga ed articolata discussione 

 

 

all’unanimità 
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DELIBERA N° 33 
 
 
 

L’istituto “ R. Del Rosso G. da Verrazzano”  è nato nel 2011 da una forte volontà politica  che  ha deciso la costituzione 

di un’unica scuola superiore nella zona sud della provincia di Grosseto  con vari indirizzi in tutti i settori , dai Licei ai 

tecnici  ed  ai professionali al fine di  venire incontro alle esigenze formative dell’utenza, a costituire un’entità  che 

potesse  avere un peso maggiore  nei rapporti con enti ed istituzioni; a garantire una efficace rete di orientamento e ri- 

orientamento  e la costituzione di percorsi didattici ( passerelle) da un tipo di scuola ad un altro; ad impedire il 

fenomeno del pendolarismo all’interno di una provincia vasta e spopolata  e quindi a garantire più efficacemente il 

diritto allo studio ; a favorire i rapporti   tra docenti  delle diverse tipologie di scuole per implementare metodologie 

diverse e scambi di buone pratiche ; ad utilizzare le risorse in maniera più efficace ed efficiente ; a sviluppare progetti 

comuni   ed altri  che possano coinvolgere le varie competenze degli allievi acquisite nei diversi percorsi  utilizzate 

sinergicamente .  L’istituto negli ultimi quattro anni ha progressivamente raggiunto molti degli obiettivi previsti, è 

divenuto una comunità di apprendimento realizzata attraverso una  condivisione di strategie e metodi aumentando la  

popolazione scolastica da 750 allievi a circa 900. 

L’ipotesi prospettata dalla conferenza del 15-10-2015 , nella forma della delibera, è  palesemente invalida in quanto 

affetta da vizi di motivazione  non essendo stato indicato alcun motivo giustificante la delibera medesima e mancante di 

una votazione dalla quale desumere i motivi di ciascun partecipante anche qualora positivi  . Tale ipotesi è altresì  

contraria  al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 233 /98  che prevede la costituzione di istituti omnicomprensivi solo nelle 

piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, 

che si trovino in condizioni di particolare isolamento ; inoltre lo scorporo ipotizzato  provocherebbe un pericolo per il 

mantenimento dell’autonomia  della scuola che comunque avrebbe numeri al limite  essendo dubbia l’applicabilità della 

deroga per i comuni montani, causerebbe comunque  una frammentazione nella gestione dell’orientamento  con 

possibili inutili competizioni; una mancanza di coordinamento delle attività; una difficoltà maggiore nella gestione delle 

passerelle ; un inevitabile potenziale conflitto d’interessi della dirigente dell’istituto Comprensivo sempre   nell’ambito 

dell’orientamento; un depotenziamento della scuola verso gli enti ed istituzioni del territorio in quanto non avrebbe più 

una gestione unica (si pensi per esempio al problema dei trasporti) ;  una pluralità di competenze all’interno dell’istituto 

omnicomprensivo  che dipenderebbe per molte funzioni sia dal comune che dalla provincia;  un isolamento  da parte del 

gruppo dei docenti  e dei discenti dei vari tipi di scuola. Questo non potrebbe  che causare un progressivo declino 

dell’istituzione scolastica , rinvigorendo il fenomeno del pendolarismo  verso il capoluogo che offrirebbe comunque 

delle situazioni più stabili e rassicuranti. 

Pertanto il Consiglio d’Istituto respinge con forza la proposta avanzata dalla conferenza zonale   per le motivazioni 

specificate a cui   vanno aggiunte  la superficialità con cui è stata trattata la questione senza peraltro informare il 

dirigente scolastico , la volontà di sacrificare   l’Istituto  Superiore per  il mantenimento di due istituti comprensivi nello 

stesso comune,  la mancata considerazione di  soluzioni sicuramente più  indolori come il passaggio dei plessi del 

comune di Capalbio ad Orbetello e  la probabile contestuale presenza di interessi personali . 

Il Consiglio chiede pertanto agli organi competenti  di confermare la configurazione dell’ Istituto “R. Del Rosso – G. 

Da Verrazzano” con gli attuali plessi funzionanti e di  revocare  la decisione presa dalla Conferenza Zonale nella seduta 

del 15-10-2015. 

 
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore  19.40 

Letto approvato e  sottoscritto 

 

  

F.to   Il  Segretario                                                             F.to         Il Presidente  

(Prof.ssa  Costanzo Antonella)                                       ( Sig.ra Navoni Andreina   ) 
 


