Segreteria del Dirigente

COMUNICATO STAMPA DEL 16 GENNAIO 2018

In merito al dimensionamento della Rete scolastica per l’A.S.2018/19, per la Provincia di
Ragusa, si precisa quanto segue:
La sezione staccata dell’Istituto Alberghiero “Grimaldi” di Modica funzionante nel Comune di
Chiaramonte Gulfi, e la sezione staccata dell’I.T.C. “Besta” di Ragusa funzionante presso il Comune di S. Croce Camerina insistono in ambiti territoriali diversi dalle rispettive sedi centrali.
Ciò impone, per disposizioni ministeriali, ribadite anche dall’USR-Sicilia con la nota
prot.n.14181 del 23/05/2017, che tali sedi staccate vengano ricondotte nel medesimo ambito
territoriale ove ha sede l’Istituto principale.
Questo Ufficio scolastico provinciale, chiamato ad ottemperare a tali disposizioni nel rispetto
dei criteri generali previsti dalla L.R. 24/02/2000, n.6 e dalle relative modalità operative riportate nel
D.A. n.6377 del 22/08/2017, ed in linea con quanto già rappresentato nella Conferenza di Servizi
del 02/08/2017 con i Dirigenti Scolastici della provincia, ha proposto di accorpare:
- l’Istituto Alberghiero di Chiaramonte G. all’I.I.S. “Marconi” di Vittoria (Amb. Terr. n. 23), atteso che
tale istituto vive una condizione di sofferenza numerica di alunni (circa 640) e che nello stesso è
presente un analogo indirizzo di studi;
- l’I.T.C. di S. Croce Camerina all’I.I.S. “Archimede” di Modica (Amb. Terr. n. 24), atteso che anche
tale istituto vive una condizione di sofferenza numerica di alunni (circa 700) e che nello stesso è
presente un analogo indirizzo di studi.
Per quanto attiene alla Scuola Media “Giovanni XXIII” di Modica, che già nel corrente anno
scolastico 2017/18 risulta sottodimensionata, è divenuto atto vincolante proporne
l’accorpamento ad altra istituzione scolastica.
In quest’ottica, e nel rispetto del su riportato D.A. 6377/2017 – secondo cui, all’art. 1 lett. f),
“sarà tenuta in considerazione la distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino d’utenza”
e, all’art. 1 lett. m), “sarà privilegiata la costituzione di Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media” – quest’Ufficio ha proposto l’accorpamento della Scuola Media “Giovanni XXIII”
alla Direzione Didattica “G. Albo” di Modica, che in tal modo si trasformerebbe in Istituto Comprensivo.
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