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Prot. n.2572/15/A19-A01a del 29/06/2017                                                                   Milano, 28 giugno 2017 
 

 

Delibera Consiglio di Istituto n.43  

a.s. 2017/2018 

 

 

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 28 giugno 2017 in seduta   

 

in seduta  [X] ordinaria   [ ] straordinaria   [ ] di aggiornamento 

 

visto il p.to 3 all’o.d.g. : “nuovo piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche milanesi”  

 

con votazione   [X]  unanime       [ ] a maggioranza  (favorevoli ……, contrari ….., astenuti ……) 

 

espressa      [ ] per appello nominale         [X] per alzata di mano            [ ] a scrutinio segreto 

 

sentito il parere di docenti, Associazioni Genitori Moscati e Comitato dei genitori medie Monviso 

Moscati Mameli 
DELIBERA 

di esprimere parere contrario al  piano di nuovo dimensionamento proposto dall'amministrazione 

comunale in data 16 giugno 2017, 

con la richiesta rivolta al Comune affinché venga aperto un tavolo di concertazione per 

approfondire ed indirizzare tutte le problematiche legate al dimensionamento attuale e alle sue 

eventuali modifiche, nonché a ricercare e valutare soluzioni e modalità alternative all'attuale 

proposta.  

In particolare si sottolinea l’esigenza che vengano salvaguardati in modo prioritario la continuità 

didattica e il lavoro svolto dai Docenti in questi ultimi anni per creare una identità di Istituto, come 

previsto dalla DGR 29 maggio 2017 n. X/6644 allegato A, 2.3:  
Agendo in continuità con quanto suggerito in occasione delle precedenti programmazioni, si rinnova l’invito alle 

Province ad intervenire, laddove possibile e in stretta collaborazione con le autonomie scolastiche e le 

amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate le istituzioni scolastiche che 

presentano una popolazione studentesca superiore a 1750 alunni, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento 

delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti. Resta inteso che il riequilibrio degli istituti 

sovradimensionati attualmente esistenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni di verticalizzazione.   

I componenti del Consiglio di Istituto inoltre individuano le seguenti criticità nella predisposizione 

del piano: 

- non sono stati considerati i flussi  

- vengono accorpate scuole che non appartengono al medesimo ambito territoriale e nemmeno allo 

stesso Municipio.  
 

 

    Il Segretario del C.d.I.                                                                          Il Presidente del C.d.I. 

   Giannetta Immacolata                                                                                          Claudia Vannini 
(Firma autografa omessa ai sensi          (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)       dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 
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