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Estratto dal Verbale di deliberazione del consiglio di istituto n. 4 del 21/09/2018

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Gobbi Frattini 
Giancarlo

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo

on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 18.09.2018.

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 18.09.2018 addì 21 settembre 

2018 alle ore 20:30  nella sede della scuola secondaria di Castellucchio dell'I.C. di 

Castellucchio si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Pizzi Pierpaolo 

Assiste alla seduta il Segretario il Sig. Bulgarelli Maurizio

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente

1 Pizzi Pierpaolo Presidente (componente genitori) X 

2 Gobbi Frattini Giancarlo Dirigente Scolastico (membro di diritto) X

3 Beduschi Milena Membro (componente genitori) X

4 Belvisi Roberto Membro (componente genitori) X

5 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X

6 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X

7 Gambetti Arianna Membro (componente genitori) X

8 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X

9 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X

10 Barbieri Laura Membro (componente personale docente) X

11 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X

12 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X

13 Gabbani Gigliola Membro (componente personale docente) X

14 Ruberti Camilla Membro (componente personale docente X

15 Tedoldi Rita Membro (componente personale docente) X

16 Tomasi Elena Membro (componente personale docente) X

17 Ventrice Elisa Membro (componente personale docente) X

18 Baiardi Lara Membro (componente personale ATA) X
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

delibera_n_3_ci_21092018.odt Autore Pag. 1 di 5

http://www.iccastellucchio.gov.it/
mailto:mnic82700x@pec.istruzione.it
mailto:mnic82700x@istruzione.it
mailto:mnic82700x@istruzione.it
mailto:sede@iccastellucchio.gov.it


Constatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 20.40, si 

procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Richiesta parere su scorporo plessi del Comune di Marcaria dall'IC di Castellucchio

Il Presidente chiede di poter inserire un ulteriore punto riguardante la richiesta di variazione 

dell’orario di uscita della scuola dell’infanzia di Rodigo. Con unanimità di voti a favore si 

procede quindi alla variazione dell’ordine del giorno come di seguito: 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazione orario di uscita della scuola dell’infanzia di Rodigo 

3. Richiesta parere su scorporo plessi del Comune di Marcaria dall'IC di Castellucchio

(punti 1 e 2 omissis)

3. Richiesta parere su scorporo plessi del Comune di Marcaria dall'IC di Castellucchio 

Il Presidente informa che in data 18/09 l’Amministrazione comunale di Castellucchio ha 

richiesto al CI un parere in merito all’eventuale uscita dei plessi del Comune di Marcaria dall’IC 

di Castellucchio. Tale richiesta nasce dal fatto che in data 11/09 l’Amministrazione comunale di 

Sabbioneta ha ufficializzato alla Provincia la richiesta di poter costituire un unico IC con sede a 

Campitello accorpando appunto i plessi del Comune di Marcaria. Le motivazioni alla base di tale

proposta sono legate alla carenza di numero di iscritti in cui versa da alcuni anni l’IC di 

Sabbioneta, al di sotto del limite minimo di 600 studenti, alla possibilità in tal modo di 

mantenere attiva una dirigenza scolastica che diversamete, in caso di accorpamento dell’IC di 

Sabbioneta ad altro IC, verrebbe a scomparire, ad affinità territoriali con il Comune di 

Marcaria.

Il Presidente informa anche che sull’argomento si è espresso il CD nel pomeriggio e invita il DS

ad illustrare il parere degli insegnanti nonché i passaggi tecnici e i possibili scenari futuri 

qualora la richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale di Sabbioneta trovasse un esito 

positivo.

Il DS precisa che l’iter procedurale non richiede un parere del CD. Tuttavia trattandosi di un 

argomento che coinvolge pienamente l’organizzazione scolastica, ha ritenuto opportuno dare la

possibilità agli insegnanti, che detengono la competenza tecnica della materia in termini 

pedagogici, formativi ed educativi, di poter esprimere un proprio parere. Il CD ha analizzato 

quali conseguenze comporterebbe lo scorporo dei plessi di Marcaria e sulla base di queste 

considerazioni ha deliberato con 147 voti a favore, 2 astenuti e nessun contrario, affinché sia 

mantenuta l’attuale struttura dell’IC. In particolare ha motivato la propria decisione 

evidenziando che:

 Sono passati ormai 15 anni da quanto è stato costituito l’IC di Castellucchio, inizialmente 

con i plessi Castellucchio e Marcaria e dal 2016 con quelli di Rodigo. Pertanto in questo 

periodo di tempo si è creata una forte continuità formativa che verrebbe a dissolversi.

 La continuità formativa è stata ulteriormente rafforzata dal PTOF imponendo a tutti i 



docenti di lavorare e di confrontarsi in maniera costante ed orizzontale sui vari plessi. 

Questo ha permesso di uniformare al meglio i risultati dell’insegnamento in tutte le scuole 

dell’IC, certificati dagli esiti positivi dei test INVALSI e di introdurre innovazioni didattiche 

(coding, life skills training, curriculum di cittadinanza,…) che verrebbero a cessare per i 

plessi dell’IC di Marcaria qualora questi passassero sotto l’IC di Sabbioneta. 

 Infine vi è un aspetto organizzativo non trascurabile legato al fatto che l’IC di Castellucchio 

e quello di Sabbioneta insistono su due ambiti territoriali differenti ragion per cui gli 

insegnati si troverebbero in difficoltà se non nell’impossibilità di poter operare su entrambi 

gli IC. Questo creerebbe per entrambi i nuovi IC gravi rischi di garanzia della continuità 

dell’insegnamento e dell’offerta formativa. Inoltre l’IC di Sabbioneta è privo da diversi anni 

della figura del DSGA percui i plessi di Marcaria non potrebbero più usufruire della 

digitalizzazione di cui si è dotato l’IC di Castellucchio.

Il Presidente informa che ad oggi l’IC di Sabbioneta conta 577 alunni su 8 plessi mentre l’IC di 

Castellucchio conta 1434 alunni su 15 plessi. L’uscita delle scuole di Marcaria comporterebbe la

perdita di 438 studenti e 6 plessi.

BEDUSCHI ritiene che avrebbe ritenuto utile la presenza dei Sindaci dei Comuni su cui insiste 

l’IC per capire quali possano essere le ragioni della volontà di uscire da parte del Comune di 

Marcaria. Preso atto del parere dei docenti, ritiene ancor più importante comprendere quali 

possano essere le motivazioni o le cause che spingano l’Amministrazione comunale di Marcaria 

ad intraprendere questa strada.

Il Presidente informa che è stato fatto un passaggio formale con i tre Sindaci da parte sua e 

del DS e che in tale incontro sono emerse posizioni discordanti. Il Sindaco di Castellucchio ha 

espresso un parere negativo e per questo ha richiesto al CI di esprimere un proprio giudizio 

prima di deliberare un documento ufficiale da inoltrare al tavolo del dimensionamento 

scolastico. Il Sindaco di Rodigo invece ha assunto una posizione neutrale, ricordando il 

doloroso passaggio con cui i plessi di Gazoldo furono scorporati dall’IC di Rodigo senza avere 

dei tavoli di confronto. Il Sindaco di Marcaria ha ribadito di non aver ancora formulato alcuna 

richiesta ufficiale, ma di aver semplicemente accolto la richiesta avanzata dal Sindaco di 

Sabbioneta e di essersi impegnato a valutare i pro e i contro di tale alternativa. 

PASCAZIO chiede quale sia l’iter procedurale e a chi spetti la competenza per tali decisioni dal 

momento che è opportuno che il CDI deliberi in maniera corretta e coerente con il proprio 

ruolo.

Il DS informa che la decisione di eventuali accorpamenti spetta alla giunta regionale che 

delibera su proposta della Provincia. E’ stato quindi indetto da quest’ultima un tavolo del 

dimensionamento provinciale che riunisce i rappresentanti delle varie componenti del mondo 

della scuola, delle parti sociali, del mondo produttivo ed imprenditoriale, delle amministrazioni 

locali. Si tratta quindi di un consesso con funzione puramente consultiva così come lo sono i 

pareri delle Amministrazioni comunali e dei CDI degli IC coinvolti. In realtà la giurisprudenza 

riconosce un valore molto importante, soprattutto da un punto di vista tecnico, alle delibere del

CD e del CI. 

DALLOLIO ricorda che nella sua carriera di insegnante ha avuto la possibilità di operare nei 



plessi di tutti e tre i comuni dell’IC e di poter confermare come già da prima della nascita 

dell’IC vi fosse un confronto ed una continuità formativa che accomunava gli insegnanti di 

Rodigo, Castellucchio e Marcaria. Avendo avuto modo di partecipare, anche in veste di 

amministratore, agli incontri organizzati dal tavolo del dimensionamento, non ritiene affatto 

opportuno che sulla scuola siano prese decisioni solamente legate a logiche numeriche e di 

opportunità politica, senza tenere conto della realtà che sta dietro un IC e dell’identità che 

questo acquisisce nel tempo con il lavoro di insegnanti, alunni e genitori.

BULGARELLI sottolinea come la richiesta di Sabbioneta sia alquanto incompleta dal momento 

che non riporta il parere delle altre Amministrazioni comunali che insistono sul suo IC. Questo 

aspetto, unito al fatto che il Sindaco di Marcaria dichiara di voler valutare pro e contro senza 

consultare però l’unico organo che può esprimere un parere tecnico e cioè il CI, testimoniano 

una volontà politica che mira esclusivamente a salvaguardare una dirigenza scolastica come se 

fosse una proprietà del Comune che la ospita. Sicuramente gli aspetti legati alla continuità 

formativa devono avere una maggiore considerazione e solo su questi il CI deve potersi 

esprimere, libero da qualsiasi logica di campanile. 

Il Presidente precisa che il Comune di Commessaggio si era espresso nel 2017 per 

l’accorpamento con l’IC di Bozzolo.

DE STEFANI in quanto genitore di un bambino di Castellucchio che frequenta la scuola di 

Gabbiana, esprime la propria preoccupazione per le conseguenze a cui andranno incontro i 

plessi posti nelle frazioni confinanti tra Castellucchio e Marcaria.

Il Consiglio di Istituto

Con 14 voti a favore e 3 astenuti

Delibera (n.3/4)

di mantenere l’attuale assetto dell’IC di Castellucchio e quindi di non approvare lo scorporo dei

plessi del Comune di Marcaria. 

Esaurito i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 22.15

Castellucchio, 21.09.2018

L.C.S.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Sig. Pizzi Pierpaolo Sig.Bulgarelli Maurizio

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia n. 2018000075/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che 

copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24/09/2018 al 10/10/2018.

Il dirigente scolastico



Giancarlo Gobbi Frattini
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