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VERBALE  n° 2 –  anno scolastico 2019- 2020 

 

 
L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di gennaio, alle ore 11.00, presso la scuola 

primaria  “San Valentino”, sita ad Andria in via Comuni di Puglia n.100, si riunisce 

l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, convocata con nota prot. n. 5874  del 19.12.2019 del 

Presidente della Rete di Scuole CISA (Comunità delle Istituzioni Scolastiche Andriesi). 

Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Intese in materia di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2020-2021 (C.M. prot. n. 22994 del 13 novembre 2019); 

2. Servizio di refezione scolastica a cura dell’ Ente locale per il c.a.s; 

3. Proposta di ripristino delle cedole librarie scuola primaria per l’ a.s. 2020/2021. 

Presiede l’Assemblea e verbalizza la dott.ssa Celestina Martinelli. 

Risultano presenti i seguenti  Dirigenti Scolastici: 

- I C.D. Oberdan:  Casillo Francescalaura 

- III C.D. Cotugno: Guarino Addolorata  

- VIII C.D. Rosmini: Zingarelli Carlo 

-  Ist. Compr.Don Bosco- Manzoni: Di Viccaro Rosanna 

-  Ist. Compr. Mariano.- Fermi: Campione Mariagrazia 

-  Ist. Compr. Jannuzzi-Di Donna: Bruno Lilla  

-  Ist. Compr. Imbriani-Salvemini: Martinelli Celestina 

- S.M.S. Vaccina: Attimonelli Francesca 

- S.M.S. Vitt. Emanuele – Alighieri: Natale Maria Teresa 

- IISS Lotti-Umberto I:  Annese Pasquale Antonio 

- IPSIA Archimede: Gravinese Marisa 

 

Risultano assenti per giustificati motivi i Dirigenti Scolastici Suriano Grazia, Monopoli Pino, 

Strazzeri Cosimo Damiano, Filannino Michelangelo e Ruggiero Nicoletta. 

Constatata la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
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1° punto all’o.d.g.: 

Intese in materia di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020-

2021 (C.M. prot. n. 22994 del 13 novembre 2019) 

Il Presidente commenta la Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca  relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’a.s. 2020/2021. 

 Si concordano le seguenti modalità operative: 

1. invio brevi-manu o per posta ordinaria dell’avviso agli alunni obbligati  

frequentanti l’Istituto Comprensivo nonché agli alunni del rispettivo stradario di 

competenza riportati negli elenchi predisposti dal CISA ed elaborati dal prof. Lo 

Sapio sulla scorta dei dati forniti dai Sistemi Informativi del Comune di Andria; 

2. iscrizione degli alunni con procedura on-line mediante l’utilizzo del modello 

ministeriale personalizzato; 

3. accoglimento di eventuali iscrizioni di alunni  provenienti da fuori stradario con 

riserva di successiva comunicazione alle famiglie di accettazione; 

4. riunione dei  Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi 

dopo il 31.01.2020  per verificare i movimenti in entrata ed in uscita, la possibilità 

di accoglimento delle iscrizioni pervenute, eventuali casi di inadempienza 

all’obbligo e il numero degli alunni in situazione di disabilità; 

5. comunicazione formale ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici o Istituti 

Comprensivi di competenza dell’avvenuta iscrizione di alunni  provenienti da altri  

stradari; 

6. impegno di ogni Circolo didattico o Istituto Comprensivo, con particolare riguardo 

per le scuole sovradimensionate recentemente individuate dalla Regione Puglia, a 

non incrementare ulteriormente il numero degli alunni e delle classi. 

L’assemblea dei Dirigenti Scolastici esprime consenso unanime sulle modalità suindicate. 

 

Riguardo alle modalità di orientamento per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado si 

precisa quanto segue: 

 orientamento rivolto agli alunni: ogni scuola stabilisce tempi e procedure; 

 orientamento rivolto alle famiglie: incontri pomeridiani secondo il calendario 

concordato dalle scuole secondarie di I grado con quelle del secondo ciclo operanti nel 

Comune di Andria al fine di valorizzare l’offerta formativa del territorio; per le altre 

scuole di altri Comuni, si provvede alla distribuzione del materiale informativo. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico Pasquale Annese il quale chiede delucidazioni 

circa le attività di orientamento effettuate in quattro scuole secondarie di primo grado da 

operatori esterni. Esprime a tal riguardo alcune perplessità circa le modalità di 

restituzione alle famiglie del consiglio orientativo espresso con una terminologia che, sia 

pur ricondotta a campi di interessi scolastici e professionali, non è sufficientemente 

esplicativa dei percorsi di studio che sottendono tali campi. Dimostrazione ne è che alcuni 

indirizzi di studio, tipo per esempio l’ottico o il turistico o l’agrario, trovano difficile 

collocazione nei suddetti campi di interesse quali l’area sociale, naturale, commerciale,  

scientifica, artistica. Dopo ampia e articolata discussione, l’Assemblea concorda nel 

sottolineare che il lavoro compiuto da esperti esterni, ancorché utile e apprezzabile, non 
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sostituisce né attutisce  la responsabilità del Consiglio di Classe che è tenuto ad esprimere 

il giudizio orientativo e ritiene auspicabile una più accessibile decodifica dei suggerimenti 

offerti alla famiglia nel momento delicato del passaggio da un grado all’altro di scuola da 

parte delle scuole medie del territorio. 

 

2° punto all’o.d.g.: 

Servizio di refezione scolastica a cura dell’ Ente locale per il c.a.s; 

 

Il Presidente comunica che il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

refezione scolastica da parte del competente Ente locale è tuttora in corso di espletamento e 

le procedure non potranno concludersi prima del 31 gennaio. Sussistono comunque le 

condizioni per assicurare  all’Ufficio Scolastico Provinciale l’espletamento del servizi  per il 

prossimo anno scolastico, in sede di predisposizione dell’organico di diritto del personale 

docente.Nelle more, le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno di scuola 

primaria proseguono con il servizio di refezione autogestito dalle famiglie. 

 

 

 

3° punto all’o.d.g.: 

Proposta di ripristino delle cedole librarie scuola primaria per l’ a.s. 2020/2021. 

Il Presidente riferisce ai Colleghi dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi di essere 

stata contattata dalla Presidente del Comitato dei Genitori Ornella Rodriquez in merito alla 

questione dei libri di testo nella scuola primaria. Propone quindi di scrivere una nota a firma 

di tutti i Dirigenti delle scuole primarie andriesi  indirizzata al Commissario Prefettizio nella 

quale chiedere sin da ora per il prossimo anno scolastico il ripristino della procedura delle 

cedole librarie per i libri di testo nelle scuole primarie onde evitare il ripetersi di situazioni 

incresciose verificatesi negli ultimi due anni scolastici. I presenti accolgono favorevolmente 

la proposta e danno mandato al Presidente di stilare l’istanza. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. , il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00. 

 

 

                                       F. to  Il Presidente della Rete di Scuole 

                                         dott.ssa Celestina Martinelli 


