Commissione di Concertazione
Seduta di Venerdì 28 ottobre 2016
____________
Verbale
_____________

Il giorno venerdì 28 ottobre 2016 alle ore 12,00 è stata convocata, presso la Sala di Consiglio della sede di
Viale Martiri della Libertà n.34 Modena, la Commissione di Concertazione in forma congiunta con la
Conferenza Provinciale di Coordinamento. Presiede l’incontro il Consigliere delegato all’Istruzione, Sociale e
Formazione Professionale Prof.ssa Emilia Muratori.
Sono presenti:
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Alle 12.30 inizia la seduta congiunta della Conferenza dell’Istruzione e della Commissione di Concertazione.
La prof.ssa Muratori propone l’approvazione del verbale della seduta dell’08/01/2016. E’ accolta una
precisazione della rappresentante della CGIL . Il verbale viene approvato all’unanimità. Passa al tema
all’ordine del giorno: programmazione dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete scolastica per
l’a.s. 2017/18 e dà la parola a Tiziana Zanni.
Tiziana Zanni ricorda che anche per la programmazione dell’offerta di istruzione e la organizzazione della
rete scolastica vi sono indirizzi regionali che dettano il percorso da seguire. Gli attuali indirizzi regionali sono
stati approvati con la delibera di Assemblea Legislativa n.40 del 2015 e sono validi per l’a.s. 2016/17 e
seguenti. Quest’anno non sono state apportate modifiche. Ricorda alcuni criteri di carattere generale come
la diffusione del modello organizzativo degli istituti comprensivi nella scuola di base, come nei fatti è
avvenuto nella nostra realtà territoriale. Ormai solo in 4 Comuni non ci sono gli I.C.: Pavullo, Mirandola,

Formigine e Vignola. Per quanto riguarda il dimensionamento degli istituti scolastici, i parametri di
riferimento sono 600 studenti che scendono a 400 studenti per le scuole di montagna: tali parametri sono
quelli necessari per avere il dirigente e il dsga titolare. Vi sono ancora situazioni di sottodimensionamento
nella scuola di base e una nella scuola superiore (ITG Guarini). E’ presente un CPIA nella città di Modena.
Per quanto concerne la programmazione dell’offerta per ambiti distrettuali, vi è stato un confronto in sede
di conferenza regionale che si è tenuta il 10/10 ed è stato chiarito che si continua a ragionare per ambiti
che coincidono nella nostra realtà provinciale con i distretti sanitari e con le Unioni dei Comuni. Gli ambiti
per noi sono sette e coincidono anche con i poli scolastici distrettuali. Ricorda che quest’anno il termine
ultimo per la Provincia per approvare modifiche alla programmazione dell’offerta formativa e alla rete
scolastica è il 3/11, quando si terrà l’ultima seduta del consiglio provinciale prima delle elezioni provinciali
previste per il 17/12. I Comuni non hanno segnalato proposte di modifica alla rete scolastica di base. Vi è
una segnalazione dal Comune di Medolla che riguarda il tema degli organici.
Il sindaco Baldini riferisce della scuola materna di Medolla per la quale si chiede un completamento di
organico statale, dove sono presenti due sezioni di scuola d'infanzia statale e si chiede il completamento in
organico della seconda sezione di fatto. Dal 2009 è stata attivata una sezione statale con solo orario
antimeridano e il Comune con proprie risorse ha assicurato il completamento d'orario. Nel 2011 si è avuto il
completamento della prima sezione a tempo pieno, nel 2014 è stata assegnata la seconda sezione con
orario antimeridiano e il completamento è stato effettuato in sede di organico di fatto negli anni 2015/16 e
2016/17. Il Comune chiede il completamento di organico della seconda sezione di scuola materna
d'infanzia statale in sede di organico di diritto.
La prof.ssa Menabue ricorda che negli anni passati si è cercato di investire nella scuola materna tutto il
possibile. La dotazione organica per l’infanzia non ha fatto registrare nessun incremento per il 2016/17.
Con l’applicazione della legge 107, tra le deleghe al Governo, è prevista la riorganizzazione complessiva del
segmento 0 - 6. Si auspica pertanto un incremento di organico anche per la scuola dell’infanzia nel
prossimo anno scolastico.
Il Consigliere Muratori propone di passare a discutere della rete scolastica superiore. Tiziana Zanni ricorda
che lo scorso anno sono state accorpate due scuole superiori decisamente sottodimensionate. Rimane
sottodimensionato il Guarini e si sta verificando come superare questa situazione di difficoltà. Per quanto
concerne gli indirizzi della scuola superiore, ricorda che vi è un’offerta ricca e ben articolata nei vari
distretti. Lo scorso anno è stato fatto un aggiustamento contenuto con la sostituzione di un indirizzo con un
altro al Cavazzi di Pievepelago (l'indirizzo turistico al posto dell'indirizzo di amministrazione finanza e
marketing), quest’anno già all’incontro tenutosi il 4 agosto con le scuole superiori è stato comunicato
l'intenzione di non procedere all’attivazione di nuovi indirizzi di studio. Le proposte di quest’anno
riguardano due casi:
- l'attivazione dell'articolazione Viticoltura ed Enologia nell'indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria
(istruzione tecnica - settore tecnologico) presso IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia. Sottolinea che è un
completamento dell'offerta di istruzione che prevede ora la sola articolazione della produzione e delle
trasformazioni. Vi è il parere espresso dal Consiglio di Istituto e le richieste del territorio.
- l'attivazione dell'Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto nel percorso per adulti di secondo livello Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (istruzione professionale – settore industria e artigianato)
presso l'IPSIA Corni di Modena. Tale opzione è già presente nell'offerta diurna dell'Istituzione Scolastica e
quindi può essere attivata nel percorso serale come previsto dagli indirizzi regionali. E' in corso di
acquisizione il parere del Consiglio di Istituto dell'IPSIA Corni di Modena.

Si ritiene di non attivare altri indirizzi di studio.
La Prof.ssa Muratori passa la parola all'Assessore Savigni del Comune di Sassuolo per riferire della richiesta
riguardante la sede di Palagano del liceo Formiggini.
L'assessore Savigni riferisce della richiesta del Comune di Palagano di attivare un indirizzo linguistico a
fianco di quello esistente per potenziare l'offerta formativa della scuola e salvaguardare la comunità del suo
territorio. L'indirizzo è già presente presso il Liceo Formiggini, istituto però che ha sedi sovraccariche. Sa che
la proposta di fare una classe articolata non è accoglibile visto il confronto con la Regione ma chiede che
prossimamente sia possibile accogliere questa richiesta per salvaguardare il territorio montano. L'altra
richiesta avanzata dal sindaco Braglia riguarda il sostegno per le spese di utenza della scuola di Palagano a
carico del Comune.
La prof.ssa Muratori riferisce di un incontro con il sindaco di Palagano e con la preside del Liceo Formiggini.
Ci sono due ordini di problemi: la popolazione della scuola di Palagano è esigua e non è possibile assicurare
l'attivazione di due classi prime se si introduce l'indirizzo linguistico. E' difficile pensare anche solo a un'altra
sezione per questo indirizzo perchè manca la sostenibilità dal punto di vista demografico.. La proposta di
una classe articolata fatta dal sindaco è stata portata all'attenzione della Regione che ha espresso
perplessità e contrarietà. Anche la Dirigente scolastica aveva espresso perplessità. Per quanto concerne
invece il tema dei costi della sede di Palagano, bisogna discuterlo su un altro tavolo e con il Presidente.
L'accordo del 2014 stabiliva a carico del Comune tutte le spese in ordine alla sede di Palagano, comunque si
ragionerà sul da farsi.
La prof.ssa Muratori effettua un'altra comunicazione riguardo l'attivazione di un indirizzo di liceo scientifico
sportivo nell'ambito di uno sky college nel Comune di Pievepelago. Poiché in provincia di Modena c'è già un
indirizzo sportivo al Liceo Tassoni non è possibile attivarne un altro. In sede di conferenza Regionale è stato
trattato il tema e la Regione si è impegnata a chiedere direttamente al MIUR , di concerto con USR
regionale, la possibilità di attivare un altro indirizzo sportivo a Pievepelago.
Segue breve dibattito. Maria Mellace si dichiara favorevole a una programmazione riferita ai distretti
sociosanitari. Sostiene le richieste delle scuole e del Comune di Medolla. Esprime un apprezzamento per la
richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo a Palagano per evitare la dispersione e lo spopolamento della
montagna.
La prof.ssa Muratori riconosce la necessità di una riflessione riguardo le opportunità per i ragazzi della
montagna e la valutazione di un tema di accoglienza come case dello studente nei centri come Modena,
Sassuolo e Pavullo dove vi sono molti indirizzi di studio.
Gianni Fontana ricorda come da svariati comuni limitrofi gli studenti possano recarsi a Palagano e quindi
occorre una più ampia valutazione.
La prof.ssa Muratori riconosce che c'è un bacino di utenza più ampio del comune di Palagano ma i numeri
rimangono esigui. Resta l'impegno di valutare in successive programmazioni come potenziare l'offerta
formativa della scuola di Palagano.
La prof.ssa Menabue ricorda che l'amministrazione scolastica ha investito molto sulla scuola di Palagano,
ma rimane un problema legato al numero di iscrizioni, per cui non risulta possibile l’attivazione di due corsi.
Una classe articolata sin dalla prima non dà nessuna garanzia agli iscritti che possa essere completato il

percorso quinquennale. Le iscrizioni sono troppo limitate. Si sta completando il processo di statizzazione,
ma i numeri non aiutano per ora. L’impegno per il futuro è confermato.
Si procede alla votazione per acquisire il parere in merito alla attivazione dell'articolazione viticoltura ed
Enologia nell'indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria (istruzione tecnica - settore tecnologico)
presso IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia e l'attivazione dell'Opzione Manutenzione dei mezzi di
trasporto nel percorso per adulti di secondo livello - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica presso
l'IPSIA Corni di Modena.
Le proposte sono approvate all’unanimità dai presenti componenti la Conferenza Provinciale Istruzione.
Anche i componenti presenti della Commissione di Concertazione esprimono parere favorevole.
La seduta si conclude alle ore 13,30.

