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VERBALE n. 3 –  anno scolastico 2019- 20 

L’anno duemilaventi, addì tre del mese di FEBBRAIO, alle ore 11.00, presso la scuola 
primaria “A. Imbriani”, sita ad Andria in via Comuni di Puglia n. 100, si riunisce 
l’Assemblea dei Soci, convocata con nota prot. n. 415 del 28.01.2020 del Presidente 
della Comunità delle Istituzioni Scolastiche Andriesi. 

Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Raffronto dati delle iscrizioni ricevute: numero classi e alunni in uscita e in 
entrata, numero disabili; 

2. Ricerca di eventuali alunni inadempienti; 
3. Soluzioni operative per le scuole in sofferenza. 
 

Presiede l’Assemblea la dott.ssa Celestina Martinelli; verbalizza la dott.ssa Francesca 
Attimonelli. 

Risultano presenti i seguenti soci dirigenti scolastici: 
- C.D. OBERDAN    Casillo Francesca Laura 
- C.D. ROSMINI    Zingarelli Carlo  
- C.D. COTUGNO    Guarino Addolorata  
- I. C. IMBRIANI - SALVEMINI Martinelli Celestina 
- I. C. MARIANO – FERMI  Campione Mariagrazia 
- I. C. VERDI – CAFARO    Zingaro Rosanna(coll. DS) 
- I. C. JANNUZZI – DI DONNA   Tucci Francesco (coll. DS) 
- S.Sec. 1° gr. VACCINA    Attimonelli Francesca 
- S.Sec. 1° gr. VITT.EMAN. -D.A.   Natale Maria Teresa 
- ITIS  JANNUZZI                 Di Bari Francesca (coll.DS) 
- IISS COLASANTO                               D’Avanzo Silvia (coll. DS) 
- IISS LOTTI UMBERTO I     Chiummo Gaetano (coll. DS) 
- IPSIA ARCHIMEDE        Gravinese Marisa (coll. DS)  

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.: 

Raffronto dati delle iscrizioni ricevute: 
numero classi e alunni in uscita e in entrata, numero disabili 

 
Il presidente invita i presenti a comunicare i dati specificati in oggetto 
 

.....OMISSIS........ 
 

 
Al fine di consentire percorsi di orientamento soprattutto per gli alunni di scuola 
secondaria di 1° grado si condividono queste azioni per il prossimo anno scolastico: 

- produzione da parte delle scuole superiori andriesi di un file in cui siano 
presenti sinteticamente e schematicamente tutti gli indirizzi delle scuole 
superiori da inviare alle scuole secondarie di primo grado per la pubblicazione 
sul sito e la comunicazione con famiglie e studenti 

- organizzazione degli incontri informativi nelle scuole secondarie di 1° grado a 
partire dal mese di novembre così da evitare sovrapposizioni nel mese di 
gennaio – realizzazione di un calendario condiviso. 

 
2° punto all’o.d.g.: 

Ricerca di eventuali alunni inadempienti 
Il Presidente chiede ai Dirigenti Scolastici o ai loro delegati di comunicare i 
nominativi degli alunni inseriti nel proprio stradario che non hanno presentato 
istanza d’iscrizione nell’istituto di pertinenza così da verificare eventuali 
inadempienze. Poiché non tutte le scuole risultano rappresentate alla seduta, i 
presenti concordano di comunicare formalmente i nominativi alle diverse istituzioni 
scolastiche. 
 

3° punto all’o.d.g.: 
Soluzioni operative per le scuole in sofferenza 

Il Presidente evidenzia come il calo della natalità stia conseguentemente causando 
una diminuzione di iscrizioni a partire dalle scuole primarie e gradatamente fino alle 
scuole superiori.  
Si raggiungono queste intese:  

- non aumentare il numero delle classi e delle iscrizioni soprattutto nelle 
scuole sovradimensionate così da evitare che le altre possano subire un 
forte decremento;   

- per il prossimo anno scolastico il CISA invierà gli elenchi degli alunni  
esclusivamente ai Circoli Didattici e alle scuole secondarie di primo grado 



e non agli istituti comprensivi così da evitare confusione nella 
comunicazione con le famiglie, non essendo gli stradari delle scuole 
primarie allineati con quelli delle scuole secondarie di 1° grado.  Negli 
istituti comprensivi si favorirà la continuità lavorando con gli alunni che 
già frequentano la scuola primaria nello stesso comprensivo; 

- l’Istituto Comprensivo Don Bosco-Manzoni smisterà le domande di 
iscrizione della scuola secondaria ad altre scuole tenendo presente che 
NON hanno ricettività la Vaccina e l’I.C. Verdi-Cafaro.  

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

 

           F. to Il verbalizzante              F. to  Il Presidente 
         Dirigente Scolastico                                             Dirigente Scolastico 
        Francesca Attimonelli          Celestina Martinelli 
 


