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Al Dirigente dell’Ufficio XV – USR Sicilia
Ambito territoriale della provincia di

Palermo
e.p.cOn. Assessore all’Istruzione e Formazione

Professionale della Regione Siciliana
Via Ausonia 122 - Palermo

Sig. Direttore Generale
Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Siciliana

Via Ausonia 122 - Palermo
Sig. Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Palermo

Sigg. Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della Provincia di Palermo

LORO SEDI

Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica 2012/13 Pareri e proposte del CSP 
relativamente alle istituzioni scolastiche del Comune e della Provincia di Palermo nonché 
di altri Enti locali. 
seduta del CSP del 1/12/2011

Con riferimento alla nota dell’Ufficio XV dell’USR Sicilia - ambito territoriale della provincia 
di Palermo -prot. 7815 del 17/11/2011, si riportano, qui di seguito, i pareri espressi dal 
Consiglio Scolastico Provinciale, nella seduta dell’1 dicembre 2011, sulle proposte di 
dimensionamento della rete scolastica avanzate dagli EE.LL. ma non esaminate nella 
precedente seduta del 25 novembre u.s.:

Il Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo
Vista la Circolare dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione, n.28 del 
5/10/11;
Vista la legge regionale 6 del 24 febbraio 2000;
Visto l’art.19 del Decreto legge 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n.111 del 15 luglio 
2011;
Visti i commi 69 e 70 dell’art.4 della legge 12 novembre 2011, n.183;
Vista la proposta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome in merito alle 
modalità attuative
dell’art.19, comma 4, del D.L 98/11, in materia di programmazione della rete scolastica;
Considerato che il Consiglio Scolastico Provinciale, ai sensi della citata C.A.28/11, è 
chiamato ad esprimere il parere sulle proposte avanzate dagli enti locali, nel rispetto dei 
criteri e dei parametri fissati dalla citata L.R.6/2000 ;
Viste le delibere degli EE.LL. , contenenti le proposte di dimensionamento della rete 
scolastica, trasmesse dall’Ufficio XV dell’ USR Sicilia- ambito Palermo- con nota prot.7815 
del 17/11/2011;



Vista la propria nota n.129 del 28/11/2011, relativa ai pareri espressi nella seduta del 25 
novembre 2011;
Vista la nota prot. 7636 del 30 /11/2011 del Dirigente dell’Istituto d’Arte di Palermo 
“Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara” che manifesta “perplessità giuridiche sull’eventuale  
accorpamento della scuola media annessa all’Istituto d’Arte ad altre scuole…..”
Rilevato che il Consiglio deve esprimere il proprio parere con riferimento ad indici e 
parametri previsti dalla legislazione regionale (LR.6/2000) che, come è noto, non 
coincidono con quelli previsti dalla normativa nazionale (D.L.98/11 e L.12/11/11, n.183);
Ritenuto che, se il tavolo tecnico dovesse deliberare in conformità ai criteri e parametri 
previsti dal D.L.98/11 e dalla L.183/11, potrebbe proporre interventi non prevedibili in base 
agli indici ed ai parametri stabiliti dalla legge regionale 6/2000;

ribadisce
preliminarmente, la richiesta di essere nuovamente chiamato ad esprimere il parere, 
nell’eventualità che, al Tavolo Tecnico, emergano proposte basate su indici e parametri 
diversi da quelli richiamati dalla Circolare Assessoriale;

Premesso quanto sopra, il Consiglio, proseguendo l’esame già avviato nella precedente 
seduta del 25 novembre u.s., esprime i seguenti pareri in relazione ai comuni interessati.
 
COMUNE DI PALERMO - Proposta della Giunta Comunale-(deliberazione n.165 del 
10/11/11) :

CIRCOSCRIZIONE I

1) PROPOSTA del COMUNE: Aggregazione del plesso Valverde della D.D Ferrara 
all’I.C.Turrisi Colonna –D’Acquisto
· Parere Del Consiglio Scolastico Provinciale : FAVOREVOLE –
· Motivazione del parere: per la notevole distanza del plesso Valverde dalla DD Ferrara e 
l’evidente vicinanza all’I.C. Turrisi Colonna-D’Acquisto di cui da tempo accoglie classi
 
2) PROPOSTA del COMUNE: Aggregazione della D.D.Ferrara – sede- all’I.C.Madre 
Teresa di Calcutta
· Parere Del Consiglio Scolastico Provinciale CONTRARIO
 
Ø PROPOSTA ALTERNATIVA del CSP : Fusione della DD. Ferrara con l’I.C. Amari – 
Roncalli, per maggiore vicinanza territoriale.

Ø ULTERIORE PROPOSTA DEL CSP: Cambio di aggregazione della scuola dell’Infanzia 
“Maestri del Lavoro: da I.C. Amari- Roncalli a D.D. Rosolino Pilo, per il criterio della 
territorialità.

CIRCOSCRIZIONE II
 
3) PROPOSTA DEL COMUNE: Istituzione dell’I.C.Orestano
· Parere del Consiglio Scolastico Provinciale: Il Consiglio ritiene opportuno rinviare l’esame 
della proposta alle operazioni relative al dimensionamento per l’a.s.2013/14, in quanto 
avverte l’esigenza di accertare la concreta fattibilità del processo di “autoverticalizzazione” 
per tutte le istituzioni scolastiche che chiedono la trasformazione in istituti comprensivi 
senza una precisa indicazione dei plessi o corsi di entrambi gli ordini di scuola (primaria e 
secondaria di primo grado) che li dovrebbero costituire;

4) PROPOSTA DEL COMUNE: Verticalizzazione della D.D.Cavallari in Istituto 



Comprensivo con la S.M. Pertini.
· Parere del Consiglio Scolastico provinciale : CONTRARIO –

Ø PROPOSTA ALTERNATIVA DEL CSP: costituzione di un istituto comprensivo con la 
fusione della DD Sperone e della S.M. Pertini. La costituzione dell’istituto, così come 
proposta dal Consiglio, oltre a rispettare il criterio della territorialità, consentirebbe una 
distribuzione equilibrata della popolazione scolastica con l’altra istituzione presente nel  
quartiere Sperone (I.C.Di Vittorio) e garantirebbe, pertanto, maggiore stabilita;

CIRCOSCRIZIONE IV

5) PROPOSTA DEL COMUNE: istituzione dell’I.C.Capitano Basile con i plessi Paulsen, 
Andrea Sole, Mancini e Pagliarelli + un corso di scuola media;
6) PROPOSTA DEL COMUNE: aggregazione della D.D. Pestalozzi – sede + Marinella 
Bragaglia all’I.C. Cavour;
7) PROPOSTA DEL COMUNE: aggregazione del plesso Vittorino da Feltre, di pertinenza 
della D.D Pestalozzi, alla S.M Vittorio Emanuele III e contestuale istituzione di I.C.
· Parere del Consiglio Scolastico provinciale : CONTRARIO –
· Motivazioni del parere del CSP: La proposta del Comune si limita alle scuole che 
insistono nei territori di Corso Calatafimi e del quartiere Pagliarelli e, attraverso cambi di 
aggregazione che alterano un assetto consolidato, prevede la costituzione di 3 istituti 
comprensivi, senza prendere in considerazione le scuole del quartiere Villagrazia, viciniore 
al quartiere Pagliarelli.

Ø PROPOSTA ALTERNATIVA DEL CSP

- Fusione della D.D. Pestalozzi e dell’Istituto Comprensivo Cavour con tutti i plessi 
dipendenti dalle due istituzioni;
- Costituzione di un Istituto Comprensivo attraverso la Fusione della S.M. Vittorio 
Emanuele III con la D.D. Capitano Basile, da cui vengono disaggregati i plessi del 
quartiere Pagliarelli;
 Cambio di aggregazione dei plessi di scuola dell’infanzia e primaria che insistono nel 
quartiere Pagliarelli: Andrea Sole, Mancini e Nuovo Pagliarelli, dalla D.D. Capitano Basile 
alla D.D. Scelsa di Villagrazia;
- Costituzione dell’Istituto Comprensivo con i plessi della DD Scelsa, del quartiere 
Villagrazia, i plessi del quartiere Pagliarelli, provenienti dalla DD. Cap.Basile, e 
l’aggregazione di un corso di scuola secondaria di primo grado della S.M. Vittorio 
Emanuele III  che si trasferirà nei locali già disponibili della scuola primaria di Pagliarelli;
§ Motivazione del parere: La proposta del CSP, se approvata, garantirebbe stabilità alle 
istituzioni scolastiche interessate e consentirebbe, finalmente il funzionamento della 
scuola media nel quartiere Pagliarelli, soddisfacendo, finalmente, un’esigenza 
rappresentata da anni dall’utenza del territorio;

CIRCOSCRIZIONE V
 
8) PROPOSTA DEL COMUNE: Fusione della D.D.Uditore con la S.M.Setti Carraro
· PARERE DEL C.S.P. : Favorevole–
In quanto la S.M. Setti Carraro è sottodimensionata rispetto ai parametri fissati dalla 
LR.6/2000 ed entrambe le istituzioni insistono nello stesso quartiere Uditore;
 
9) PROPOSTA DEL COMUNE Aggregazione della S.M.annessa all’Istituto d’Arte 
all’I.C.Antonio Ugo;



· Parere del Consiglio Scolastico provinciale: CONTRARIO
· Motivazione del parere del C.S.P.: la proposta del Comune si limita alle due scuole citate 
senza prendere in considerazione le altre istituzioni che insistono nei quartieri Zisa-Noce 
ed ignorando, peraltro, che l’I.C.Impastato è sottodimensionato rispetto ai parametri della 
L.R.6/2000.

Ø PROPOSTA ALTERNATIVA DEL C.S.P.:
- Fusione della D.D. De Amicis (a.791) con l’Istituto Comprensivo Impastato, dal quale 
viene disaggregato il plesso di scuola dell’infanzia e primaria di Via Serradifalco,3;

- Aggregazione del plesso di scuola dell’infanzia e primaria di Via Serradifalco,3 (a.330) 
dell’Istituto Impastato all’I.C. Antonio Ugo (a.664), al fine, anche, di consentire alla nuova 
istituzione scolastica un maggior equilibrio del numero degli alunni fra le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e compensare, quindi il “calo 
progressivo di iscrizioni di alunni della scuola primaria” che, come evidenziano il Collegio  
dei docenti ed il Consiglio d’istituto nelle riunioni del 20 e 24 ottobre 2011, sarebbe 
causato dalla struttura inadeguata del plesso Rinaldo D’Aquino.

- Per quanto riguarda la S.M.annessa all’Istituto d’Arte, il Consiglio ritiene di dovere 
sospendere l’esame di proposte che modifichino la situazione attuale, in attesa della 
valutazioni ed eventuali determinazioni degli uffici competenti in relazione alle 
considerazioni espresse dal Dirigente dell’Istituto “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyoara” 
nella nota prot. 7636 del 30 /11/2011.

CIRCOSCRIZIONE VI

10) PROPOSTA DEL COMUNE Verticalizzazione della D.D. Pallavicino in I.C. con 
aggregazione della S.M. Florio – Sede –
11) PROPOSTA DEL COMUNE Aggregazione della S.M. Florio – Succursale alla S.M. 
Borgese;
12) PROPOSTA DEL COMUNE Istituzione dell’I.C. San Lorenzo;

Parere del Consiglio Scolastico provinciale : CONTRARIO alle tre proposte –
· Motivazione del parere. il Comune, pur invocando il criterio della territorialità, propone 
aggregazioni e fusioni fra scuole di due diversi quartieri, Pallavicino e San Lorenzo, 
mentre, a parere del Consiglio, le aggregazioni e/o fusioni andrebbero realizzate fra scuole 
dello stesso quartiere, per favorirne la continuità.
 
Ø PROPOSTA ALTERNATIVA DEL C.S.P.:
- Fusione della D.D.San Lorenzo con la S.M.Florio, in atto sottodimensionata. Le due 
istituzioni insistono nello stesso quartiere San Lorenzo e si caratterizzano per la 
indiscutibile vicinanza territoriale che consente un rapporto di continuità.
- Per quanto riguarda le altre scuole individuate dal Comune, DD.Pallavicino e S.M. 
Borgese, il Consiglio, nel respingere le ipotesi di aggregazione formulate 
dall’Amministrazione Comunale in quanto non coerenti con il criterio di territorialità, ritiene 
opportuno sospendere l’esame di proposte che possano alterare la situazione attuale ed 
attendere che si creino le condizioni per un riassetto istituzionale delle scuole che ricadono 
negli ambiti territoriali di Pallavicino, Partanna Mondello,Valdesi, Cardillo e Tommaso 
Natale. Riassetto che, come già evidenziato nelle precedenti note n.30 del 3/3/2010 3 n.10 
del 26 gennaio 2011, sarà attuabile con la consegna dell’edificio in fase di definizione in 
Via Socrate e la disponibilità di locali per scuola media nel territorio di Mondello-Valdesi,  
da realizzare, possibilmente, con la costruzione dell’edificio in Via Venere, programmato 



da oltre un decennio.

CIRCOSCRIZIONE VII

13) PROPOSTA DEL COMUNE Aggregazione dei plessi D’Angelo Nuovo e D’Angelo 
Vecchio di pertinenza della D.D.Pallavicino all’I.C.Basile
· Parere del Consiglio Scolastico provinciale : CONTRARIO

Ø PROPOSTA DEL C.S.P.: si ribadisce quanto già espresso per le scuole della VI 
Circoscrizione. Il Consiglio ritiene opportuno sospendere l’esame di proposte che possano 
alterare la situazione attuale e attendere che si creino le condizioni per un riassetto 
istituzionale delle scuole che ricadono negli ambiti territoriali di Pallavicino, Partanna 
Mondello,Valdesi, Cardillo e Tommaso Natale. In particolare, per i quartieri Cardillo e 
Tommaso Natale, è indispensabile attendere l’effettiva consegna dell’edificio in 
costruzione in Via Socrate.

CIRCOSCRIZIONE VIII

14) PROPOSTA DEL COMUNE: Fusione della S.M.Garibaldi e dell’I.C.Federico II
· Parere del Consiglio Scolastico provinciale: FAVOREVOLE
· Motivazione del parere: per la evidente maggiore vicinanza fra le due scuole rispetto ad 
altre istituzioni scolastiche. Si rileva, inoltre, che entrambe le istituzioni scolastiche, affidate 
a dirigenti reggenti, sono sottodimensionate rispetto ai parametri fissati dalla Legge 
Regionale 6/2000.

Concluso l’esame delle proposte avanzate dal Comune di Palermo, il Consiglio rileva che, 
per alcune istituzioni scolastiche del primo ciclo, l’Amministrazione Comunale non ha 
avanzato ipotesi di intervento, nonostante abbiano un numero di alunni inferiore ai 
parametri previsti dalla L.R.6/2000. Per tali istituzioni che, in atto, sono affidate ad un 
dirigente scolastico reggente, il Consiglio intende, comunque, proporre gli interventi di 
dimensionamento necessari ad assicurarne la stabilità.

PROPOSTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE
PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELLA CITTÀ DI PALERMO:

 
Ø Fusione della S.M.Cipolla Cipolla (a.416) con D.D. Giotto di Palermo, nel rispetto del 
criterio della territorialità.
Ø Fusione dell’I.C. Raffello Sanzio di Palermo (a.439) con la D.D. Montegrappa di 
Palermo.

il Consiglio passa, quindi, all’esame delle
PROPOSTE AVANZATE DAGLI ALTRI ENTI LOCALI.

COMUNE DI MONREALE – Proposta dell’Amministrazione Comunale (deliberazione 
n.268 dell’1/12/11)
- aggregazione della Scuola Media annessa all’Istituto d’Arte “D’Aleo” (a.129) alla 
D.D.Morvillo (a.678) per la costituzione dell’Istituto Comprensivo “F.Morvillo”

· PARERE DEL CSP: sebbene la proposta sia condivisibile, il Consiglio ritiene opportuno 
sospendere l’espressione del parere in attesa della valutazioni degli uffici competenti in 
relazione alle considerazioni sulle scuole annesse agli istituti d’arte, espresse dal Dirigente 



dell’Istituto “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara” nella nota prot. 7636 del 30 /11/2011.

COMUNE DI PARTINICO- Proposta dell’Amministrazione Comunale (deliberazione n.219 
del 7/12/11)
Costituzione dell’Istituto Comprensivo “Archimede” così composto:
- Scuola Media Archimede
- 5 classi di scuola primaria provenienti dal I Circolo Didattica “La Fata”
- 4 sezioni dell’infanzia del plesso denominato “Via Vicenza” provenienti dalla D.D. 
Cap.Polizzi II circolo
PARERE DEL CSP: FAVOREVOLE
 
COMUNE DI TERMINI IMERESE Proposta dell’Amministrazione Comunale:
- mantenimento delle 4 istituzioni autonome (vedi nota prot.19094 del 10/11/2011).
Parere del CSP : sospendere l’espressione del parere in attesa di conoscere e valutare le 
ulteriori determinazioni dell’Amministrazione Comunale, preannunziate da alcuni  
consiglieri che hanno comunicato di avere appreso che la Giunta Comunale di Termini 
Imerese, in data 29 novembre u.s., avrebbe deliberato una nuova proposta di 
dimensionamento della rete scolastica.

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA :

PROPOSTA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE :
 
Ø FUSIONE dell’I.C. di Castronovo di Sicilia (a.285) con l’I.C. di Lercara Friddi ,
Motivazioni della proposta: pur in mancanza di proposta dell’Amministrazione Comunale,  
nonostante l’Istituto di Castronovo abbia un numero di alunni inferiore ai parametri previsti 
dalla L.R.6/2000, il Consiglio ritiene opportuno proporre, comunque, gli interventi 
necessari ad assicurarne la stabilità.

COMUNE DI CARINI:

PROPOSTA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE :

Ø Sdoppiamento dell’I.C. Laura Lanza (1389 alunni) e riassetto delle istituzioni scolastiche 
di Carini, considerato l’incremento della popolazione scolastica complessiva.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO proposte approvate con delibera n.203 del 
10/11/2011

Proposta dell’Amministrazione Provinciale :
- Fusione del Liceo Artistico “Diego Bianca Amato” (a.464) di Cefalù con l’I.T.C.G “Jacopo 
Del Duca” (a.526) di Cefalù
 Parere del CSP : FAVOREVOLE per il criterio della territorialità
Proposta dell’Amministrazione Provinciale :
- Fusione dell’Istituto d’Arte “D’Aleo” di Monreale (a.269) con l’Istituto Superiore “Basile di 
Monreale
 Parere del CSP : FAVOREVOLE per il criterio della territorialità

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO proposta approvata con delibera n.206 del 
10/11/2011



- Istituzione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore costituito dalle sezioni ITC 
(a.98) e IPSIA (a.219) di Marineo e dall’ITC (a.124) e Liceo Scientifico di Ciminna (a.130) ;
 Parere del Consiglio Scolastico Provinciale: seppure auspicabile la costituzione di una 
nuova istituzione di II grado nel territorio di riferimento, il Consiglio non la ritiene in atto 
proponibile alla luce delle recenti disposizioni che impediscono l’assegnazione del  
Dirigente e del DSGA. La nuova istituzione avrebbe infatti una popolazione scolastica 
complessiva di 571 studenti.

Concluso l’esame delle proposte avanzate dalla Provincia Regionale di Palermo, il  
Consiglio avverte l’esigenza di formulare alcuni interventi che, se approvati dalla Regione, 
consentirebbero una maggiore stabilità degli istituti interessati :

Ø Cambio di aggregazione della succursale di Via Tranchina (n. 14 classi con 300 
Alunni circa) dal Liceo Scientifico “Galilei all’ITC Libero Grassi di Palermo;

Ø Cambio di aggregazione delle 11 classi funzionanti c/o l’I.S. Majorana (200 alunni 
circa) dal Liceo Scientifico Galilei all’I.S. Majorana di Palermo;

Ø Cambio di aggregazione di un corso di istituto tecnico per il turismo funzionante 
c/o l’ITC Pio La Torre, dall’I.S. Rutelli all’ITC Pio La Torre di Palermo;

Ø Sdoppiamento dell’IPSSAR Piazza di Palermo con n.2332; al riguardo, il Consiglio 
ritiene che la Provincia Regionale di Palermo debba ricercare comunque soluzioni che 
consentano di ridurre il pendolarismo dai comuni viciniori e di ottenere dimensioni ottimali  
dell’Istituzione scolastica nel rispetto dei parametri fissati dalla Legge regionale 6/2000;

In conclusione il Consiglio Scolastico Provinciale chiede che la Regione Siciliana dia 
esecuzione ai seguenti interventi che, sebbene disposti con Decreto Assessoriale n.303 
del 6 aprile 2009 su proposta della Provincia Regionale di Palermo, non hanno ancora 
avuto attuazione per la mancata disponibilità dei locali da parte dell’Ente Locale 
competente:

Ø Sdoppiamento dell’Istituto Magistrale Regina Margherita (a.2751) ;

Ø Sdoppiamento del Liceo Scientifico “Benedetto Croce (a.1952)

Quanto sopra risulta dal verbale della seduta, il cui registro è depositato nell’Ufficio di Segreteria del  
Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo, avente sede nei locali dell’Ufficio XV dell’USR Sicilia, Via Praga,  
29, Palermo.
Ai sensi dell’art.43 del D.L.vo 297/94, copia della presente comunicazione deve essere pubblicata negli albi  
dell’Ufficio XV dell’USR Sicilia, Via Praga, 29, Palermo - e delle istituzioni scolastiche della provincia.

  Cordiali saluti 
Il Presidente

       (Salvatore Cecala)


