
 
 

 

 
  

  

 

VERBALE n. 2 
 

Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 18:00, nell’Ufficio di Presidenza presso il Liceo 

Scientifico, in seguito a regolare convocazione del 10 ottobre 2018, prot. n. 6850 si è riunito in prima 

convocazione, il Consiglio d'istituto dell’I.I.S. “Mattei-Pitagora-Calvosa” di Castrovillari. Presiede i lavori del 

Consiglio l’Avv. Caterina TAMBURI. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il prof Pietro Macrì. Sono 

presenti/assenti i sotto elencati consiglieri:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO A/P COMPONENTE GENITORI A/P 

Bruno Barreca  P Gallo Luigi  P 

COMPONENTE DOCENTI  Novellino Teresa P 

Carlomagno Daniele  A Tamburi Caterina  P 

Donato Maria Clara P Vigna Rita  P 

Basile Maria P COMPONENTE ALUNNI  

De Angelis Carmine P Altimari Davide A 

Evangelista Carmine  P Biagiotti Vincenzo A 

Gaudio Francesca A. A Bici Eduart A 

Macrì Pietro P Gallo Stefano A 

Fazio Giuseppina P   

COMPONENTE ATA    

Marino Margherita  P   

Martire Laura P   

 

All’O.d.g. e’ prevista la discussione dei seguenti punti:  

1. Piano Provinciale Dimensionamento rete scolastica e Programmazione dell’Offerta 

Formativa a.s. 2019/20 
 

Il Presidente dichiara la validità della seduta e passa alla discussione dei punti all’O.d.g. 

 

Delibera n. 21 -PIANO PROVINCIALE DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20: Il Presidente invita il DS a 

relazionare sul punto all’OdG. Il DS comunica che e’ pervenuta da parte della Provincia di CS,  una 

nota in cui si invitano le scuole ad avanzare “eventuali proposte in merito alla programmazione 

dell’offerta Formativa nonche’ alla riorganizzazione della rete scolastica di propria competenza” per 

l’a.s. 2019/20. Tale proposte dovranno essere comunicate  al Settore  Politiche culturali e Pubblica 

Istruzione entro il 12 ottobre 2018, per cui si e’ resa necessari la convocazione di un Consiglio 

straordinario ed urgente. Informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti si e’ pronunciato 

sull’argomento ritenendo di non dover confermare l’attuale dimensionamento dell’IIS “Mattei-

Pitagora-Calvosa” e di non dover richiedere alla Provincia l’attivazione di nuovi indirizzi. In merito 

alle sollecitazioni pervenute alla  Presidenza sulla possibilita’ di istituire un nuovo indirizzo Biomedico 

il DS fa attivato un’informativa in merito a seguito della quale comunica che la procedura per 

l’attivazione di una sperimentazione dell’indirizzo Biomedico e’ di pertinenza del MIUR e che tale 

richiesta puo’ essere avanzata al Ministero solo a seguito della pubblicazione di uno specifico bando 

che, sempre sulla base delle informazioni assunte, dovrebbe essere pubblicato la prossima primavera. 

Quindi, la richiesta della sperimentazione  dell’indirizzo biomedico non puo’ essre inviata alla 

Provincia. Tuttavia,  la scuola puo’, nell’ambito della propria autonomia decidere, in fase di definizione 

del nuovo piano triennale di ampliare la propria offerta formativa, attivando dei progetti  sulle 

tematiche biomediche. Si apre una discussione nell’ambito della quale viene riconosciuta da parte di 

tutti gli intervenuti la necessita’ di ampliare l’offerta formativa della scuola con contenuti che 

consentano ai nostri studenti di poter affrontare  con maggiore possibilita’ di successo i test per 

l’ammissione alla facolta’ di medicina.  

Esaurita la discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera di confermare l’attuale 

dimensionamento dell’IIS “Mattei – Pitagora – Calvosa” e di non richiedere alla Provincia l’attivazione 

di alcun nuovo indirizzo rispetto a quelli gia’ presenti nella scuola. 



 
 

 

 
  

  

 
 

 

Alle ore 18:20, esaurita la discussione di tutti i punti all’OdG i lavori del Consiglio vengono dichiarati conclusi. 

Del che viene redatto il presente verbale 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                    IL PRESIDENTE 

         F/to Pietro MACRI’                                                                       F/to  Caterina TAMBURI 


