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VERBALE n. 2 –  anno scolastico 2020- 2021 

L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di LUGLIO, 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 Soci, 
convocata dal Presidente della Comunità delle Istituzioni Scolastiche Andriesi. 
Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Organizzazione della XVIII Edizione del Settembre Pedagogico Andriese; 

2. Intese in merito a subentro nella Presidenza della Rete CISA dal 01.09.2021; 

3. POR FESR 2014/2020. Azione 10.7.1 Finanziamento a fondo perduto per interventi di 

riqualificazione degli edifici  scolastici (palestre, mense e aree giochi):prima ricognizione delle 

esigenze; 

4. Comunicazioni del Presidente 

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

Risultano presenti i seguenti Dirigenti Scolastici: 
- C.D. OBERDAN   Pellegrini Palma 
- C.D. COTUGNO   Coratella Teresa (vicaria)  
- I.C. DON BOSCO-MANZONI     Diviccaro Rosanna 
- I. C. IMBRIANI - SALVEMINI  Martinelli Celestina 
- I. C. MARIANO – FERMI            Crescini Roberto 
- I. C. VERDI – CAFARO    Suriano Grazia 
- I. C. JANNUZZI – DI DONNA   Bruno Lilla 
- S.Sec. 1° gr. VACCINA   Attimonelli Francesca 
- S.Sec. 1° gr. VITT.EMAN. -D.A.   Natale Maria Teresa 
- Liceo Scientifico NUZZI               Ruggiero Nicoletta 
- C.P.I.A. BAT                                  Farina Paolo 

Risultano presenti on line su piattaforma meet: 
- I.I.S.S. LOTTI-UMBERTO I           Annese Pasquale 
- I.T.E.S. CARAFA                            Dingeo Giacomina (vicaria). 

E’ assente per giustificati motivi il Dirigente  Zingarelli Carlo del Circolo Didattico Rosmini. 
E’ presente altresì l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Andria Conversano 
Addolorata. 
Constatata la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
1° punto all’o.d.g.: 
Organizzazione della XVIII Edizione del Settembre Pedagogico Andriese 
Il Presidente comunica di aver contattato per le vie brevi ed in modo informale un relatore in vista 
della XVIII Edizione del Settembre Pedagogico Andriese. Si tratta del prof. Michele Baldassare 
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dell’Università degli Studi di Bari, disponibile a relazionare sul tema “Insegnare ad imparare”. Si 
individua la data di martedì 28 settembre 2021 dalle 17.00 alle 20.00 in modalità mista 
eventualmente presso la scuola secondaria di primo grado “Salvemini”.  
Sono a carico della scuola Capofila della Rete CISA le spese per il relatore, l’organizzazione 
dell’evento  e il rilascio degli attestati. La Dirigente Martinelli Celestina si dichiara disponibile a 
proseguire nel ruolo di moderatore. 
L’assemblea dei soci esprime consenso unanime circa la realizzazione di questo evento formativo. 
2° punto all’o.d.g.: 
Intese in merito a subentro nella Presidenza della Rete Cisa dal 01.09.2021 
Il Presidente comunica che dal 01.09.2021 decade dalla carica di Presidente della rete CISA perchè 
collocata in quiescenza. Interpella quindi tutti i Colleghi per sondare le disponibilità a ricoprire 
l’incarico nel prossimo anno scolastico. Risultano disponibili la Dirigente Attimonelli Francesca e la 
Dirigente Guarino Addolorata. Poichè quest’ultima è fisicamente assente, si concorda di rinviare 
l’elezione del Presidente e del vice Presidente ad una prossima assemblea indetta per l’ultima 
settimana di agosto. L’Assemblea approva all’unanimità tale decisione.  
3° punto all’o.d.g.: 
POR FESR 2014/2020. azione 10.7.1 Finanziamento a fondo perduto per interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici (palestre, mense, aree giochi): prima ricognizione delle 
esigenze 
Il Presidente comunica di aver inserito tale punto all’ordine del giorno su sollecitazione del Sindaco 
che intende indire una conferenza di servizio ad hoc. Il termine per la presentazione delle 
candidature per l’accesso a tali finanziamenti europei da parte dell’ente locale è fissato alle ore 
15.00 del giorno 5 agosto 2021. Da una prima ricognizione emerge che tutte le scuole reclamano 
interventi ed in particolar modo l’Istituto Monsignor Di Donna denuncia la mancanza di una 
palestra all’interno dello stabile di scuola secondaria di primo grado risolvibile con la creazione 
nello spazio esterno del cortile di una tensostruttura adeguatamente attrezzata. Trattandosi di un 
argomento di competenza dell’Ente locale, si concorda di attendere apposita riunione. 
4° punto all’o.d.g.: 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente cede la parola all’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Andria, 
Conversano Addolorata, la quale richiama l’attenzione dei presenti sulla nota dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia prot. n. 20652 del 9 luglio 2021 avente per oggetto: “Piano regionale di 
dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2022/2023 e programmazione dell’offerta 
formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25”. In particolare, l’Allegato 2 della citata nota 
analizza le situazioni di criticità delle Istituzioni Scolastiche Regionali e nella fattispecie per il 
Comune di Andria si segnalano una Istituzione Scolastica fortemente sovradimensionata con 1457 
iscritti (I.C. Verdi-Cafaro), tre Circoli Didattici (Oberdan, Cotugno e Rosmini) e due Scuole 
secondarie di primo grado (Vittorio Emanuele-Alighieri e Vaccina) caratterizzate da mancata 
verticalizzazione in Istituto Comprensivo. Dopo ampio e articolato dibattito, l’assemblea dei 
Dirigenti Scolastici della rete CISA conviene sulla considerazione che i tempi sono maturi per una 
revisione globale dell’assetto delle Istituzioni Scolastiche Andriesi e si dichiara disponibile alla 
concertazione e alla collaborazione interistituzionale tra le Scuole, il Comune, gli Uffici Scolastici 
Provinciale e Regionale, le Organizzazioni Sindacali. 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00. 

                                                              F. to  Il Presidente 
                                                                                Dirigente Scolastico 
                                                      Celestina Martinelli 


