
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 119 DEL 24/10/2013

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA. 
A.S. 2014-2015. ATTO DI INDIRIZZO

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di  Ottobre 
alle ore  15:30 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA 
FORMATIVA. A.S. 2014-2015. ATTO DI INDIRIZZO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 15/10/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 18/10/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Veneto con deliberazione n. 102 del 18.05.2013 ha adottato le linee guida 
in materia di dimensionamento scolastico e di offerta formativa per le Scuole Secondarie di Secondo 
grado per l'anno scolastico 2014 - 2015.

Rilevato che ai sensi della citata deliberazione regionale, le Istituzioni Scolastiche per conservare la 
Dirigenza e l'autonomia devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità.

Atteso  che attualmente l'ISISS Obici di Oderzo risulta sottodimensionato, in quanto gli studenti 
iscritti per l'anno scolastico 2013 - 2014 sono 566, come si evince dai dati forniti dal competente 
Ufficio Scolastico Territoriale.

Preso atto che il numero degli iscritti ai tre Istituti Scolastici Superiori appartenenti all'Ambito 
Formativo n. 6 di Oderzo - Motta di Livenza negli anni scolastici più recenti è stato il seguente:

A.S. 10 - 11 A.S. 11 - 12 A.S. 12 - 13

ISISS Scarpa Motta di Livenza 929 974 1016

ISISS Obici di Oderzo 555 612 606

ITCG Sansovino di Oderzo 607 575 625

Considerato che: 

- nell'Ambito Formativo n. 6 Oderzo - Motta di Livenza sono presenti tre Istituti Statali di Istruzione 
Secondaria Superiore e più precisamente ad Oderzo l'ISISS Obici e l'ITCG Sansovino ed a 
Motta di Livenza la sezione staccata dell'ISISS Scarpa, la cui popolazione residente è di 84.692 
abitanti (dato censimento 2011) e che il territorio ricompreso nell'Ambito Formativo n. 6 ha una 
forte valenza imprenditoriale tenuto conto che, sono infatti presenti 6228 aziende operanti in 
diversi settori produttivi;

- i tre Istituti Scolastici Superiori nel corso degli anni hanno acquistato una forte identità nel 
territorio, differenziando l'offerta scolastica sulla scorta delle esigenze derivanti dai bisogni 
formativi e dalle richieste provenienti dal sistema produttivo;

- l numero di allievi dell'ISISS Scarpa di Motta di Livenza include anche gli studenti frequentanti i 
corsi serali in fase di esaurimento e che confluiranno nei CPIA;

- dalle indicazioni provenienti dall'Ente Provincia, competente in materia di edilizia scolastica, è 
prevista la costruzione di una nuova palestra presso l'ISISS "Scarpa" che sicuramente garantirà 
maggiori servizi e soprattutto modificherà la logistica dell'Istituto, tanto da prevedere un 
aumento di spazi da dedicare alla didattica;

- l'indirizzo Liceo Artistico, attivato a seguito dell'applicazione della riforma presso l'ISISS "Obici" 
registra un costante aumento di iscrizioni scolastiche;

- l'ISISS "Obici" solo nel 2013 ha subito un calo delle iscrizioni che potrebbe essere temporaneo 
stante il bacino di utenza dell'Istituto;

- per il prossimo quinquennio è previsto, secondo i dati AULSS, un incremento della popolazione 
nella fascia di età scolastica di riferimento come sotto evidenziato (ad eccezione del caso 
registrato nel 2013):

2011 4165



2012 4178

2013 4112

2014 4229

2015 4250

2016 4241

2017 4264

2018 4383

- l'Ambito Formativo n. 6 di Oderzo - Motta di Livenza nel corso dell'ultimo periodo ha già 
concluso il dimensionamento degli Istituti Comprensivi, con evidenti vantaggi per la logistica e 
l'organizzazione didattica.

Ritenuto che apportare oggi delle modifiche all'organizzazione scolastica sia prematuro e privo di 
fondate ragioni e che ciò rischierebbe di indebolire il polo scolastico esistente con ricadute negative 
anche sull'intero territorio facente parte dell'Ambito Formativo n. 6 di Oderzo - Motta di Livenza.

Ritenuto quindi opportuno mantenere l'attuale organizzazione scolastica esistente nell'Ambito 
Formativo n. 6.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di mantenere, per le ragioni sopra indicate, l'attuale organizzazione scolastica degli Istituti 
Scolastici Superiori nell'ambito del polo scolastico di Oderzo - Motta di Livenza (Ambito 
Formativo n. 6 Oderzo - Motta di Livenza), ivi compresa la presenza delle tre Presidenze 
esistenti;

2. di congelare l'organizzazione scolastica esistente al fine di valutarne gli sviluppi sia in termini di 
iscritti, di indirizzi di studio, di evoluzione del mercato produttivo e di miglioramento e/o 
ampliamento di strutture e locali dedicati alla scuola.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione, espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


