Conferenza Provinciale di Coordinamento
Seduta di lunedì 17 novembre 2014
_____________
Verbale
_____________
Il giorno lunedi 17 novembre 2014 ore 15,00 è stata convocata, presso la Sala Conferenze della sede di
Via Costellazioni 180 Modena, la Conferenza Provinciale di Coordinamento.
Presiede l’incontro la Consigliera alla Scuola, Istruzione, Formazione Professionale Emilia Muratori,
delegata dal Presidente della Provincia di Modena Gian Carlo Muzzarelli.
Sono presenti:
Componenti
PROVINCIA DI MODENA – CONSIGLIERA EMILIA MURATORI
COMUNE DI MODENA – ASSESSORE CAVAZZA - DIRIGENTE ROVERSI MARIA GRAZIA
UNIONE COMUNI DELLE TERRE D’ARGINE – PAOLA GUERZONI
STEFANIA GASPARINI
UNIONE COMUNI TERRE DEI CASTELLI - PRESIDENTE SMERALDI
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD – ANTONELLA BALDINI
DISTRETTO DI SASSUOLO – MARIA SAVIGNI
DISTRETTO DI PAVULLO – MILENA CHIODI
DISTRETTO DI CASTELFRANCO – MAURIZIA BONORA
USR UFFICIO XII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DIRIGENTE – SILVIA MENABUE
DI
MODENA
AUTONOMIE SCOLASTICHE
PROF.SSA GIOVANNA MORINI
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

PROF.SSA ALESSANDRA BORGHI
PROF. GIORGIO SIENA
PROF.SSA CHRISTINE CAVALLARI

SCUOLE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

PROF. CLAUDIO CAITI
PROF. RAVALDI GIANNI

CPIA/CTP

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
AZIENDA REGIONALE ER.GO

DAVIDE CHIAPPELLI
PROF. MARCO SOLA

MONICA LODI

ENTI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE CONTINUA e PERMANENTE

ANDREA ALESSANDRELLI -ISCOM
FORMAZIONE

FORMAZIONE SUPERIORE

EMANUELA PEZZI - NUOVA DIDACTICA

FORMAZIONE DIRITTO / DOVERE

MASSIMO CAVAZZUTI – EDSEG

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E

PRESIDENTE - ASSENTE

ARTIGANIATO
AZIENDA U.S.L.

DIRETTORE GENERALE - ASSENTE

Viene trattato il seguente Ordine del giorno:
1) Insediamento Conferenza e esame bozza di regolamento di funzionamento della Conferenza
medesima
2) Programmazione territoriale offerta formativa e organizzazione della rete scolastica per l’a.s.
2015/16
3) Superamento CTP e avvio CPIA - a.s. 2015/16
4) Programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica: informazioni
5) Varie ed eventuali

La Consigliera delegata Emilia Muratori dà inizio ai lavori trattando il primo argomento all'odg
l'approvazione della bozza di regolamento della Conferenza stessa.
Il Presidente Unione Terre di Castelli Smeraldi chiede di effettuare una precisazione rispetto all'art. 6
del regolamento. Dopo un breve dibattito in merito si conviene che già nell'articolato del testo si
prevede la possibilità che le sedute della Conferenza possano essere pubbliche.
Il Prof. Sola di UNIMORE chiede una modifica all'art. 5 rispetto ai tempi di convocazione della
Conferenza, ritenuti troppo stretti, prevista dall'articolo medesimo in giorni 5. Dopo un breve
dibattito si conviene di non modificare l'articolo, ma se possibile di programmare la convocazione
della Conferenza stessa in tempi più lunghi per favorire la partecipazione dei componenti stessi.
Il Prof. Ravaldi propone di pubblicare sul sito dedicato i verbali delle sedute della Conferenza, per
favorire la diffusione dei temi trattati e delle decisioni assunte. Si conviene di procedere alla
pubblicazione dei verbali delle sedute sul sito del Servizio Istruzione della Provincia nella sezione
dedicata .
La Consigliera delegata Emilia Muratori propone di votare il regolamento, con l'integrazione
proposta dal Prof. Ravaldi.
Il testo del regolamento della Conferenza proposto passa a maggioranza con un voto contrario del
Sindaco Smeraldi.
La dott.ssa Zanni illustra tramite slide le tematiche relative alla programmazione triennale di edilizia
scolastica, alle linee regionali di programmazione dell'offerta formativa e riorganizzazione della rete
scolastica e alla riorganizzazione dei CTP in CPIA.
Si passa la parola ai territori.

DISTRETTO DI CARPI:
Si ribadisce la volontà dell'amministrazione di attivare un CPIA sulla città di Carpi a partire da
settembre 2015.
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DISTRETTO DI MIRANDOLA:
Il Sindaco Baldini interviene a sostegno della volontà espressa dal CDI dell'IIS Luosi di Mirandola
dalle forze sociali e dalle aziende del territorio di attivare presso il detto istituto l'indirizzo
Professionale per i Servizi Socio Sanitari.
Il Preside dell'IIS Luosi Giorgio Siena conferma la volontà di attivare detto percorso nel suo istituto
preferibilmente a partire dall'a.s. 2015/2016.
DISTRETTO DI MODENA: L'assessore Cavazza conferma la volontà dell'amministrazione
comunale di procedere con il percorso di verticalizzazione della scuola di base partito nell'a.s.
2014/2015 con l'istituzione di tre istituti comprensivi. Si procederà all'istituzione di ulteriori istituti
comprensivi dal 2016/2017.
Per quanto riguarda la richiesta di attivazione di indirizzi di scuola superiore nella città di Modena,
interviene la dottoressa Zanni riportando la richiesta di attivazione della qualifica di Operatore di
Magazzino Merci pervenuta all'amministrazione provinciale da parte dell'IIS Cattaneo, che non può
essere accolta in quanto è stato concordato in sede regionale di non modificare il numero e la
tipologia di qualifiche di IeFP per a.s. 2015/2016.
DISTRETTO DI SASSUOLO: L'assessore Savigni riporta alla Conferenza le decisioni assunte dal
Comune di Formigine rispetto alla conferma della volontà di procedere alla verticalizzazione della
scuola di base dall'a.s. 2016/2017.
L'assessore Savigni riporta la richiesta da parte del Comune di Fiorano Modenese di statalizzazione di
una ulteriore sezione di scuola dell'Infanzia.
L'assessore Savigni conferma la volontà dell'amministrazione comunale di Sassuolo di attivare un
CPIA sul territorio a partire da settembre 2015.
La Consigliera delegata Emilia Muratori e l'Assessore Savigni convengono la necessità di effettuare
tra Comune di Sassuolo e Provincia di Modena una ricognizione tecnica degli spazi scolastici delle
scuole di base e secondarie di secondo grado per valutare una riorganizzazione puntuale e più
efficiente degli spazi stessi ad uso delle scuole del territorio.
DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA
L'assessore Bonora porta la richiesta di statalizzazione di una sezione di scuola dell'infanzia sul
Comune di Castelfranco Emilia.
L'assessore Bonora prosegue, riportando l'intenzione dei Comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino
di procedere alla riflessione sul processo di verticalizzazione delle scuole di base dei territori.
DISTRETTO DI VIGNOLA
Il Presidente Smeraldi conferma la volontà dell'amministrazione di procedere alla verticalizzazione
delle scuole di base sulla città di Vignola, ma tale riorganizzazione è necessariamente subordinata alla
costruzione di un nuovo plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado; non si è quindi in grado di
affermare i tempi di conclusione del processo stesso.
DISTRETTO DI PAVULLO
L'assessore Chiodi conferma la volontà dell'amministrazione comunale di procedere alla
verticalizzazione della scuola di base sulla città di Pavullo, ma non si procederà da a.s. 2015/2016.
L'assessore Chiodi interviene poi riportando la proposta dei Comuni dell'Alto Frignano di attivazione
di un indirizzo tecnico economico del TURISMO presso la succursale dell'IIS CAVAZZI a Pievepelago
in sostituzione dell'attuale indirizzo tecnico economico di Amministrazione Finanza e Marketing.
L'attivazione di detto indirizzo si auspica da a.s. 2016/2017 per poter avviare sul territorio in accordo
con la scuola e le forze sociali ed economiche un percorso ponderato di condivisione.

La Consigliera delegata Emilia Muratori propone quindi di approvare l'elenco delle qualifiche di IeFP
per l'a.s. 2015/2016, sulle quali la Conferenza concorda.
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Quanto all'attivazione di indirizzi di Scuola secondaria di Secondo grado si propone di attendere
l'a.s.2016/2017, la Conferenza accoglie la volontà dei Comuni modenesi dell'Area Nord e dell'IIS
Luosi di Mirandola di attivare l'indirizzo professionale per i Servizi Socio Sanitari da a.s. 2016/2017.
A tal proposito interviene la dott.ssa Monica Lodi di ER-GO che invita in particolare per l'indirizzo
professionale per i Servizi Socio Sanitari la scuola a riflettere in modo puntuale sugli sbocchi
occupazionali che necessitano al momento di successivi passaggi formativi o nella formazione
professionale o all'Università, in modo da fornire alle famiglie in fase di orientamento adeguate
informazioni.
La Consigliera delegata Emilia Muratori assunta la volontà dei Comuni di Sassuolo e Carpi di istituire
sui territori due CPIA passa la parola al Preside Chiappelli, dirigente reggente del CPIA di Modena.
Il Dirigente Chiappelli dopo aver rappresentato brevemente il lavoro effettuato nel passaggio da
CTP a CPIA su Modena, conferma dal suo punto di vista l'opportunità di confluire sull'istituzione di
un solo CPIA provinciale(si allega al presente verbale la sintesi del Dirigente Chiappelli).
Intervengono sull'argomento la Dirigente USR -Ufficio XII Silvia Menabue, il Presidente Unione
Terre di Castelli Smeraldi, i Dirigenti Caiti, Cavallari, Ravaldi, Borghi, Morini, gli Assessori Gasparini
di Carpi e Savigni di Sassuolo e il Sindaco Guerzoni.
Al termine del dibattito la Consigliera delegata Emilia Muratori propone di procedere alla votazione
per la conferma della proposta di riorganizzazione dell'assetto dei CTP in tre CPIA come da Delibera
Prov. nr. 228 del 28/11/2012.
La proposta di attivazione di tre CPIA sul territorio provinciale passa a maggioranza con il voto
contrario del Prof. Davide Chiappelli.
La seduta della Conferenza si conclude alle ore 18.30.
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