COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro Urbino
Settore 7° Servizi Educativi P.le della Stazione, 7
 0721887712 -611 0721887533

P.G. 20868/18

PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL COMUNE DI FANO – SERVIZI EDUCATIVI – ED I DIRIGENTI
SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DELLE DIREZIONI DIDATTICHE

PIANO TERRITORIALE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO tra:


il Comune di Fano rappresentato dall'Assessore Samuele Mascarin e dalla Dirigente del Settore
7° Servizi Educativi dott.ssa Grazia Mosciatti e:

La Direzione Didattica
La Direzione Didattica
L’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo

Fano-S.Lazzaro
Fano-S.Orso
Faà di Bruno
A. Gandiglio
G. Padalino
M. Nuti

rappresentata dalla
rappresentata dalla
rappresentata dalla
rappresentata dal
rappresentata dal
rappresentata dal

dirigente
dirigente
dirigente
dirigente
dirigente
dirigente

dott.ssa
Dott.
dott.ssa
dott.
dott.
dott.ssa

Antonella Spadaccio
Flavio Bosio
Silvia Faggi Grigioni
Athos Salucci
Pierluigi Addarii
Monica Dalmonte

Viene concordato il presente protocollo d'intesa per definire la suddivisione delle classi prime di scuola
secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2018-19
Protocollo d'intesa
Visto il Dlgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art.139 Trasferimenti alle province
e ai comuni ed in particolare quanto previsto alla lettera d);
Presa visione della circolare ministeriale n°101 prot.11313 del 30 dicembre 2010 nella quale, al punto 3.
Scuola secondaria di primo grado, si prevede ….negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di
iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato
nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria…… nonché della circolare ministeriale n.96,
prot.8293, del 17 dicembre 2012 che al punto 1.d) riporta …….pertanto, anche con riferimento agli
istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di
iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
Richiamato il precedente Protocollo d'intesa siglato in data 19 dicembre 2013, REP. N. 38, per il Piano
Territoriale per le scuole Secondarie di Primo Grado in cui venivano riportati i seguenti verbali dei
Consigli d'Istituto:
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1. I.C. M. Nuti con Delibera del Consiglio di Istituto n.43 del 22.11.2013, pervenuta 25.11.2013 con prot.
81901 “…delibera all’unanimità il piano territoriale per le scuole secondarie di primo grado, senza
alcuna modifica.” ;
2. I.C. Padalino con Delibera del Consiglio di Istituto del 18.11.2013 , pervenuta il 28.11.2013 con prot.
n. 82929 “..... delibera di aderire al protocollo d’intesa tra il Comune di Fano……”;
3. I.C. Faà di Bruno con Delibera del Consiglio d’Istituto n.626 del 4.12.2013, pervenuta l' 11.12.2013
con prot.85925 “…delibera con voto palese, unanime e legittimamente manifestato di aderire al
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Fano- Servizi Educativi e gli Istituti Comprensivi e Direzioni
Didattiche.....”;
4. C.D. di Fano S.Lazzaro con Delibera del Consiglio di Circolo n.1 del 06.12.2013 , pervenuta il
11.12.2013 prot.n.85924 “....di aderire al protocollo d’Intesa tra il Comune di Fano….”;
5. C.D. S.Orso con Delibera del Consiglio d’istituto n.53 del 11.11.2013 , pervenuta il 20.11.2013 con
prot.n.80844 “..di aderire al protocollo d’intesa tra il Comune di Fano….. a condizione che sia attivato
un adeguato servizio di trasporto da Bellocchi verso la Scuola Media Nuti…..”;
6. I.C. Gandiglio con Delibera del Consiglio d’Istituto n.42 del 14.11.2013, pervenuta l'11.12.2013 con
prot. n.85923 “..il consiglio esprime, all’unanimità, parere contrario alla bozza d’intesa……. Invita,
conseguentemente il Dirigente Scolastico a non firmare tale intesa.” .
Tenuto conto che con il Protocollo d'Intesa sopracitato REP 38 del 19 dicembre 2013 si concordava di:
- individuare l’Istituto Comprensivo di riferimento per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo
grado delle classi quinte uscenti dalle Direzioni Didattiche, limitatamente agli anni scolastici 20142015 e 2015-2016 ed in attesa della necessaria programmazione che il Comune di Fano dovrà attuare
per la trasformazione delle Direzioni Didattiche in Istituti Comprensivi;
- stabilire i criteri di accoglienza degli alunni delle classi quinte provenienti dalle Direzioni Didattiche;
- individuare il numero massimo di sezioni per ogni scuola secondaria di primo grado tenuto conto
della capienza dei locali scolastici nonché delle certificazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
-C.P.I.- relative agli edifici scolastici interessati.
L’Amministrazione Comunale di Fano e le Dirigenze Scolastiche statali del territorio convengono
sulla conferma della precedente intesa e:
1. di stabilire che ogni Istituto Comprensivo potrà accogliere il seguente numero di sezioni :
 scuola secondaria di I° “M. Nuti”
numero massimo di sezioni 8 (otto) ;
 scuola secondaria di I° “G. Padalino”
numero massimo di sezioni 8 (otto) ;
 scuola secondaria di I° “A. Gandiglio”
numero massimo di sezioni 8 (otto) ;
 scuola secondaria di I° “Faà di Bruno” numero massimo di sezioni 5 (cinque) .
2. di attenersi per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2018-2019
alla seguente suddivisione territoriale:
 attribuire all’I.C. “Nuti” le classi quinte della scuola primaria di Carrara-Cuccurano e di Bellocchi
appartenenti alla Direzione Didattica S. Orso;
 attribuire all’I.C. “Padalino” le classi quinte della scuola primaria F.Montesi appartenenti alla
Direzione Didattica S. Orso e la classe quinta della scuola primaria dell’Istituto Maestre Pie
Venerini;
 attribuire all’I.C. “Gandiglio” le classi quinte appartenenti alla Direzione Didattica S. Lazzaro;
 l’Istituto comprensivo “Faa di Bruno” mantiene la sua territorialità specifica.
3. di adottare gli stessi criteri, qui elencati in ordine di priorità, per le iscrizioni alla scuola secondaria
di primo grado in tutti gli istituti comprensivi del territorio comunale:
 alunni che hanno frequentato le classi quinte dello stesso Istituto Comprensivo;
 alunni che risiedono nel territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo in cui si presenta
l’iscrizione alla scuola secondaria 1° grado, secondo lo stradario della scuola primaria
 appartenenza alle classi quinte provenienti dalle Direzioni Didattiche attribuite come da punto 1),
 altri criteri stabiliti da ciascun consiglio d’istituto.
4. di stabilire che in caso di classi in cui siano presenti più alunni con disabilità, tenuto conto degli
ambienti disponibili e mantenendo comunque lo stesso numero di iscritti (fatto salvo il caso di
iscrizioni tardive), nella scuola “A. Gandiglio” si possa realizzare lo sdoppiamento fino a 9 sezioni.
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5. di stabilire inoltre che il corso a indirizzo musicale istituito presso la scuola secondaria di primo
grado “A.Gandiglio” (all'interno degli otto di cui al punto 1), essendo l’unico autorizzato a livello
cittadino, selezionerà gli alunni da ammettere alla frequenza tramite prova selettiva e quindi non
seguendo i criteri di cui al precedente punto 2).
Letto e sottoscritto
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessore ai servizi Educativi
Samuele Mascarin
Dirigente del Settore Servizi Educativi
dott.ssa Grazia Mosciatti,
Dirigente Scolastico Circolo Didattico “ Fano S. Lazzaro” –
dott.ssa Antonella Spadaccio
Dirigente Scolastico Circolo Didattico “Fano S.Orso”
dott.Flavio Bosio
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G. Padalino”
dott. Pierluigi Addarii
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “M. Nuti”
dott.ssa Monica Dalmonte;
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. Gandiglio”
dott. Athos Salucci
Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Faà di Bruno
dott.ssa Silvia Faggi Grigioni

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss del D.Lgs. 82/2005
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