
 Piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale e di programmazione dell’offerta formativa

 anno scolastico 2020/2021

INTRODUZIONE
Il  Piano di razionalizzazione della  rete scolastica rappresenta l’atto fondamentale dell’organizzazione delle scuole e dell’offerta  
formativa sul territorio provinciale.

Il  piano è definito in conformità a  un’analisi  complessiva del  contesto di  riferimento,  in particolare  delle dinamiche sociali  di  
carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d’istruzione,  del trend demografico e di una  coerente distribuzione  
degli studenti tra autonomie scolastiche.  

Ha anche tenuto conto della logistica, del disagio riferito ai collegamenti e al sistema dei trasporti nel territorio provinciale, oltre che 
della dotazione strutturale degli edifici e dell’organizzazione dei servizi complementari. 

La Città Metropolitana, nella redazione del Piano di razionalizzazione annuale della rete scolastica, ha tenuto conto dei dati ufficiali  
forniti dall'USR e dalle sue articolazioni territoriali, nonché degli indirizzi regionali approvati con delibera di Giunta Regionale n. 473 
del  29  ottobre  2018 avente  ad  oggetto:   “Proposta  di  parziale  modifica  degli  indirizzi  regionali  per  la  programmazione  e  la  
definizione  del  dimensionamento  della  rete  scolastica  e  dell’offerta  formativa  della  Regione  Calabria  quinquennio  2017/2018-
2022/2023” e della successiva delibera di rettifica di Giunta Regionale n. 507 del 6 novembre 2018. 

E' stata posta un'attenzione particolare a plessi di scuole primarie ubicate in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e  
rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche con particolare riferimento 
alle carenze del servizio di trasporto.

Sono state valutate le realtà di istituti sottodimensionati, come indicato ai tavoli tecnici regionali, considerando le motivazioni di 
carattere storico-culturale e ambientale a sostegno della continuità o le motivazioni di opportunità a sostegno dell'accorpamento.

Si è  preso atto che nessun indirizzo riferito agli Istituti Secondari Superiori è ad alunni zero nell'ultimo triennio.

A seguire l'istruttoria a fronte delle proposte trasmesse da: Comuni - Istituti  Comprensivi di ambito 1-2-3 e Istituti  Superiori  di  
secondo grado di ambito 1-2-3, comprensiva dei rispettivi esiti: assenso/diniego con motivazione

Proposte dei Comuni

Ambito PROT Comune Atto amministrativo Proposta di razionalizzazione

Esito istruttoria

( Assenso/Diniego con 
motivazione)

1 1

88845 del 
07/10/2019

BAGALADI Delibera dI G.C.  n.35

 del  07/10/2019

Mantenimento punti  di  erogazione del servizio 
del I.C. “De Amicis” Bagaladi  - San Lorenzo .

Assenso

2 1

90391 del 
11/10/19

Melito di Porto 
Salvo 

Delibera  Di  G.C.  n.15 
del 
10/10/2019

Conferma attuale dimensionamento scolastico e 
attuale rete degli istituti comprensivi e dei plessi 
scolastici presenti  nel territorio comunale

Assenso



3 1

90372  del 

11/10/2019

Montebello 
Jonico 

Comitato 
Borgate

Nota  n.88   del 
10/10/2019

Nota  n.  90046  del 
10/10/2019  per 
sostenere autonomia IC 
Montebello

Conferma  per  l'anno  2020/2021  del 
dimensionamento  della  rete  scolastica  e 
proposte  di  accorpamento  con  Motta  San 
Giovanni 

Richiesto parere al Dir IC Montebello, reggente 
anche di Motta S. G.   

Assenso

4 1

90357  del 
11/10/2019

Motta  San 
Giovanni 

Reggenza

Delibera  Di  G.C.  n.68 
del  10/10/2019

Proposta  integrativa  al  piano  di 
dimensionamento  come segue :
-  Accorpamento  dell'Istituto  Comprensivo  del 
Comune  di  Motta  San  Giovanni  Con  l'Istituto 
Comprensivo del Comune  di Montebello Jonico
-  Mantenimento  ufficio  rappresentanza  per 
dirigente scolastico 

-  Attivazione punto  scuola  dell'infanzia,  con 
codice  meccanografico,  località  Serro  Valanidi 
,quale  investimento  in  termine  di  offerta 
formativa e di istruzione nelle zone periferiche 
disagiate  spesso  con  viabilità  a  rischio 
idrogeologico  in  seguito  ad  eventuali  eventi 
meteorologici avversi ;
- Continuità al servizio educativo Baby Parking – 
Progetto “Come un Faro” finanziato da impresa 
sociale “ Con i Bambini”già avviato sul territorio 
ai  bambini  di  età  compresa  tra  24 mesi  e  i  5 
anni;

Richiesto parere al Dir IC Montebello, reggente 
anche di Motta S. G.   

Assenso

Infanzia  Serro  Valanidi 
-quale  nuovo  punto  di 
erogazione – ha già codice 
meccanografico: 
RCAA80800B 
(nota  USR  Uff  VI  RC-
08.02.2019)
zero  alunni  da  tabella 
regionale

5 1

92270 del 
16/10/19 

Città di Reggio 
Calabria 

Delibera di G.M. n. 216 
del 10/010/19

Conferma  la  Soppressione  della  scuola 
dell'infanzia “CICCARELLO”
Parere Favorevole della scuola 
No  Iscrizioni  (USP  indica  n  14  iscritti  -  org  di 
diritto) 

Assenso

6 2

88919  del 
08/10/2019

GROTTERIA Delibera  DI  G.C.   n.49 
del  07/10/2019

Mantenimento  attuali punti di erogazione

Richiesta  ripristino scuola  di  I  grado  scuola 
media  Grotteria  Centro,  stante  la  difficoltà  di 
raggiungere il  punto di  erogazione in contrada 
Bambaconi.

Assenso

Assenso  riguardo  la 
richiesta  del  punto  di 
erogazione.
Non si può esprimere alcun 
parere  in  ordine  alla 
richiesta  del  codice 
meccanografico  in  quanto 
tale  adempimento  è  di 
competenza  ex  lege 
dell'USR

7 2
90144  del 

10/10/2019
SAN LUCA Delibera  Di  G.C.  n.26 

del  30/09/2019 
Mantenimento autonomia Istituto Comprensivo 
San Luca  - Bovalino  con sede in San Luca 

Assenso

8 2

89076 del 
08/10/2019

89117 del 
08/10/2019

GERACE
sottodimensio
nato

Delibera  n.  112  del 
07/10/2019

Mantenimento di tutti plessi  scolastici  presenti 
nel territorio .

Chiede mantenimento autonomia Ist Sc “Cinque 
Martiri di Gerace”

Chiede  di  avviare  iniziative   finalizzate 
all'inclusione all'IC di scuole del circondario della 
Locride 
 

Assenso

Assenso:  comprende 
plessi situati in zone rurali, 
montane,  fortemente 
disagiate

Diniego:  richiesta 
impropria,  perché  in 
questa fase non attiene al 
dimensionamento 
scolastico



9 2

99981 del
11/11/2019

SIDERNO Delibera  di  C.S.  n.  177 
del  25/10/19

Propone mantenimento autonomia  di: 
IPSIA  e IIS “Marconi” di Siderno.

Sostiene  richiesta  conferma  indirizzi  di  IIS 
“Marconi”.

Sostiene richiesta  corso serale  IPSIA

Diniego
Il  comune  non  ha 
competenza  riguardo  le 
richieste degli Ist Sup

10 2

102647 del 
18/11/2019

CAULONIA Delibera di  G.M. n.220 
del  18/11/19

Conferma  attuale  dimensionamento Assenso

11 2

Nota pec 
dirigente del 
03/12/2019

Ritrasmissione 
nota 

27/09/2019

CANOLO Delibera  di  G.C.  n.32 
del  24/09/19

Mntenimento Plesso Scuola Primaria di Canolo 
Melia

Attivazione Scuola Infanzia a Canolo Nuova con 
codice meccanografico

Assenso

Assenso  in  relazione  a 
nuovo punto di erogazione 
in  considerazione  del 
disagio territoriale

Non  si  può  esprimere 
alcun parere in ordine alla 
richiesta  del  codice 
meccanografico in  quanto 
tale  adempimento  è  di 
competenza  ex  lege 
dell'USR

12 3

89398  del 
09/10/2019

 MELICUCCO Delibera  Di  G.C.  n.76 
del 
02/10/19

Conferma attuale dimensionamento Assenso

13 3

89951 del
10/10/2019

104223 del 
22/11/2019

OPPIDO 
MAMERTINA

Delibera  Di  G.C.  n.164 
del 
09/10/19

Delibera Di G.C. n. 162 
del 26/09/2018

Delibera  Di  G.C.  n.164 
del 
09/10/19

Richieste  nuove proposte :

 Attivazione  corso  ad  indirizzo 
musicale nella scuola secondaria  di 
1° facente  capo all'Istituto Scolastico 
Comprensivo  Statale  di  Oppido  – 
Molochio  -  Varapodio   di  Oppido 
Mamertina 

 Attivazione  di  un  istituto 
Professionale  ad  indirizzo 
Enogastronomia  e  Ospitalità 
Alberghiera,  facente capo all'Istituto 
d'Istruzione  Superiore  Statale 
Gemelli Careri di Oppido Mamertina 

 Attivazione di un  Istituto Tecnico ad 
indirizzo  Informatica  e 
Telecomunicazioni  –  Corso  Serale  , 
facente capo all'Istituto d' Istruzione 
Superiore Statale Gemelli – Careri di 
Oppido  Mamertina 

(allegati pareri delle scuole)

Diniego

Il  comune  non  ha 
competenza  riguardo  le 
richieste degli Ist Sup

14 3

90382 del 
11/10/2019

SAN  GIORGIO 
MORGETO 

Delibera  Di  G.C.  n.70 
del  10/10/2019

Conferma attuale dimensionamento Assenso

15 3

90380 del 
11/10/2019

Rosarno Delibera  Di  G.C.  n.132 
del 09/10/2019

Conferma  attuale dimensionamento

(Allegati pareri favorevoli  delle scuole ) 

Assenso

16 3

88999 del 
08/10/2019

Gioia Tauro Delibera  n.  64  del 
04/10/2019

Mantenimento  dell'attuale  rete  scolastica   dei 
plessi sul territorio. 

Parere favorevole scuola consegnato in sede di 
Commissione d'ambito

 Assenso



17
3

90676 del 
11/10/2019

SANTA 
CRISTINA 
D’ASPROMONT
E

Delibera  Di  G.C.  n.  63 
del 04/10/2019

Mantenimento  plessi  già  esistenti  scuola 
primaria e scuola secondaria  di I grado.

Assenso

18 3

96114 del 
28/10/2019

Palmi Delibera di G.M. n. 265 
del 15/10/19

Approva proposta  IIS “Luigi Einaudi” Palmi con 
esclusione di:
“Grafica e Comunicazione” e “Sistema Moda art 
Tessile,  Abbigliamento  e  Moda”,  per  evitare 
sovrapposizioni  con  altro  Ist  nello  stesso 
comune

Diniego

Il  comune  non  ha 
competenza  riguardo  le 
richieste degli Ist Sup

19 3

96384 del 
29/10/2019

Cittanova Delibera di G.M. n. 158 
del 09/10/19

 I.C. “L. Chitti”;

Propone mantenimento autonomia  di: 
I.S. “V. Gerace” e  Liceo Scient “M. Guerrisi”

Assenso  in  ordine  alla 
richiesta  relativa  al 
mantenimento 
dell'autonomia delI'I.C.

Sebbene  la  richiesta  non 
sia  di  competenza  del 
Comune,  si  esprime 
assenso  e  si  prende  atto 
che  l'Ist.  Sup.  “Gerace” 
roveste un ruolo di elevata 
rilevanza  nel  contesto 
socio-culturale, l'ambiente 
e  il  territorio 
pedemontano e in quanto 
esiste  dal  dopogierra, 
rappresentando  un 
presidio  di  legalità 
riguardo la popolazione e i 
giovani del territorio.

20

49571 del 
17.05.2019

 Ente Parco 
Nazionale 

Aspromonte 

Programmare  iniziative  utili  per  assicurare  il 
diritto  allo  studio  alle  nuove  generazioni   di 
Roccaforte del Greco .

Diniego: richiesta 
impropria, in quanto 
l'Ente Parco non ha alcuna 
competenza quale 
soggetto riconosciuto 
nell'ambito del 
procedimento del 
dimensionamento



Proposte Istituti Comprensivi

Ambito Prot Istituto Comprensivo
Atto 

amministrativo
Proposta di razionalizzazione Esito istruttoria

1 1

Pec del 
03/10/2019

Istituto Comprensivo 
Statale  “Falcomatà - 

Archi”

Estratto  verbale 
Consiglio 
d'istituto  n.2  del 
02/10/19 

Proposta  costituzione  polo 
Musicale Coreutico e delle Arti 
performative  -  Istituto 
Onnicomprensivo  Falcomata 
:Scuola  Infanza  -  Primaria  e 
Secondaria   di    I  e  II  grado 
Musicale 

Manca in ogni caso la delibera 
di  proposta  del  Comune  di 
Reggio Cal.

Diniego

La  normativa  vigente  non  consente  la 
verticalizzazione richiesta

2 1

 Nota prot. gen 
10168 del 

25/01/2019

Istituto Comprensivo 
“G. Moscato” Gallina 

(RC)

Nota n 521/11.3 
del 22/01/2019 

del Dirigente 
Scolastico

Richiesta  attivazione  Codice 
Meccanografico per Scuola Sec 
I grado plesso Frazione Oliveto

Manca in ogni caso la delibera 
di  proposta  del  Comune  di 
Reggio Cal.

Rif.  Nota  Settore  5 
n.15753/2019

Assenso riguardo all conferma del punto 
di erogazione, in quanto già esistente 
(Dimensionamento scolastico 
2015/2016)

Non si  può  esprimere  alcun  parere  in 
ordine  alla  richiesta  del  codice 
meccanografico  in  quanto  tale 
adempimento è di competenza ex lege 
dell'USR

3 2

89966  del 
10/10/2019

Istituto  Comprensivo 
San Luca  - Bovalino 

Delibere  Collegio 
Docenti  e 
Consiglio Ist  
N  27  del 
30.09.2019
n  17  del 
30.09.2019

  

Conferma  mantenimento

Conferma  mantenimento

Assenso

Proposte di razionalizzazione delle scuole superiori di secondo grado

N. Ambito Prot.

Istituto 
Superiore di 

Secondo 
Grado

Atto 
amministrativo

Proposta di razionalizzazione Esito istruttoria

1 1

90097 del
10/10/2019

Liceo Scienze 
Umane e 

Lingustico “T. 
Gulli “
Reggio 

Calabria

Nota  3999/12 
prot. 
dell’0410/2019
Estratto  Consiglio 
d’Istituto Delibera 
n.186  del 
04/10/2019

Proposta  istituzione   indirizzo 
liceo musicale

Assenso
La vastità del territorio provinciale e  il 
disagio  legato  alla  difficoltà  nei 
collegamenti   e  la  distanza  non 
consentono  ai  ragazzi  di  fruire  della 
realtà di Cinquefrondi.
Adesione del Conservatorio “F.Cilea” di 
Reggio Calabria



2 1

9033 del 
14/10/2019

Ist. Prof. 
Alberghiero 

Villa San 
Giovanni 

Proposta  di  ampliamento 
dell'offerta Formativa :
 Indirizzo: 
 Accoglienza Turistica :attività 
servizi alloggio e attività servizi di 
ristorazione
Indirizzo  :Enograstronomico  – 
Sala e Vendita  (prodotti da  forno 
e farinacee). 

Assenso in relazione alle opzioni

Assenso in relazione alle opzioni

3 1

92632 del 
17.10.2019

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Familiare 

Melito Porto 
Salvo 

Proposta  di  attivare  presso  la 
sede  di Melito Porto Salvo 

 corso serale :

-  nuova  articolazione  Sistemi 
informativi aziendali dell'indirizzo 
già  esistente  Amministrazione, 
Finanza e Marketing

Assenso in relazione all'articolazione

4 1

PEC Dirigente IIS “RIGHI” Estratto  verbale 
Collegio  docenti 
n.  398  del 
07/10/2019;

Estratto  verbale 
Consiglio  Istituto 
n.  384  del 
07/10/2019;

Richiesta  corso serale:

Indirizzo:  Costruzioni  ambiente  e 
territorio

Assenso

5 1

PEC  106434 del 
02/12/2019

ITS “Piria 
Ferraris Da 

Empoli”

Deliberazione 
Consiglio  Istituto 
n.  29  del 
27/11/2019

Richiesta  ripristino  indirizzo 
scientifico-tecnologico,  già 
soppresso   in  quanto  a  zero 
alunni nel triennio

Ampliamento  offerta  formativa 
con le curvature:

-Libere Professioni

-Lingue plus

-Forze  Armate

Diniego:  indirizzo  proprio  dei  licei 
scientifici

Diniego: le curvature non sono oggetto, 
né di competenza  di dimensionamento

6 2

90080  del 
10/10/2019

IPSIA
 - SIDERNO

Nota  prot.  n. 
11738  A   a  del 
09/10/2019

Estratto  Verbale 
n°13del 
8/10/20189 
Delibera 
n.59/2018 
Collegio  dei 
Docenti

Proposta di attivazione di percorsi 
di 2^ livello per adulti:
-Servizi per la Sanità e l'assistenza 
sociale.. SIDERNO -corso serale

-Richiesta  spostamento 
dell'Indirizzo  Elettronica – 
articolazione  Automazione dalla 
sede centrale di Siderno alla sede 
coordinata di Locri 

Assenso

7 2

89012 del 
08/10/2019

IITS 
SUPERIORE F. 

LA CAVA 
BOVALINO

Nota  prot.  4297 
del 
07/10/19Delibera 
n.28 
dell’19/09/2019 
del  Consiglio  di 
Istituto  .Delibera 
n.1999 
dell’03/10/2019 
della  Giunta 
Esecutiva  del 
Comune  di 
Bovalino

Richiesta attivazione di  un  corso 
serale di  Istituto  Professionale 
per i Servizi Commerciali 

Assenso



8
2

90132 del 
10/10/2019

Istituto 
Superiore V. 

Gerace 

Cittanova

Estratto   Verbale 
n.  3  del 
03/10/2019

Mantenimento autonomia

Attivazione  per  il  liceo  Classico 
Indirizzo Biomedico .

Attivazione per  il  Liceo artistico 
Indirizzo  Audiovisivo  e 
multimediale 

Assenso:  in  ordine  alla  richiesta  di 
mantenimento  dell'autonomia.  Si 
prende atto che l'Istituto Sup “Gerace” 
riveste un ruolo di elevata rilevanza nel 
contesto socio-culturale, l'ambiente e il 
territorio  pedemontano  e  in  quanto 
esiste  dal  dopoguerra,  rappresentando 
un  presidio  di  legalità  riguardo  la 
popolazione e i giovani del territorio.

Diniego:  è  una  curvatura,  comporta  il 
coinvolgimento  dell'autorità  sanitaria  e 
non è oggetto di dimensionamento.

Assenso

9 3

88391  del 
07/10/2019

IIS “Gemelli 
Careri”

 - OPPIDO 
MAMERTINA

Nota  prot.  n. 
83735  del 
20/09/2019
Estratto Verbale 
n°2 del 
04/10/2019

Mantenimento di  tutti  gli  attuali 
indirizzi di studio .

Nuovi indirizzi: 
enogastronomia  e  Ospitalità 
Alberghiera  Sede  Oppido 
Mamertina  Ist . Professionale

-Informatica  e Telecomunicazioni 
Ist Tecnico Oppido-Corso serale

Indirizzo  Agricoltura,sviluppo 
Rurale.  Corso  Serale –  Ist 
Professionale Taurianova 

Indirizzo  Costruzioni,Ambiente  e 
Territorio   Corso  Serale  -  Ist 
Tecnico Taurianova .

Diniego: sovrapponibile con  altro 
Istituto  territorialmente vicino:
 “Renda “ a  Polistena.

Assenso

Assenso

Assenso

10 3

90176  del 
10/10/2019

LICEO 
SCIENTIFICO 

STATALE 
ZAULEUCO 

LOCRI 

Nota  prot.  n. 
6813  del 
10/10/2019
Delibera n. 12 del 
07/10/2019

Richiesta  indirizzi  di  studio 
deliberate  con  verbale  del 
collegio  docenti  n.12 
dell’07/10/2019:
Proposta  Istituzione  Nuovo 
indirizzo  di  studio  Opzione 
“ROBOTICA” 

Assenso

11 3 88732  del 
07/10/2019

Its  R.  Piria 
ROSARNO 

Nota  prot. 
7013/U  del 
07/10/2019

Per la sede liceo- 
-Attivazione  di  una  sezione  di 
Liceo  ad  indirizzo  musicale  e 
coreutico.

Diniego: sovrapponibile con indirizzo di 
altro Istituto  territorialmente vicino  a 
Cinquefrondi



- Attivazione di una sezione Liceo 
Liguistico  (Lingua  Inglese,  lingua 
spagnola e lingua cinese).

Per la sede indirizzo professionale 
IPSASR :
Attivazione  del  corso  serale con 
sede  in  Rosarno  “Agricoltura  e 
sviluppo  rurale  ,  valorizzazione 
dei  prodotti  del  territorio  e 
gestione  delle  risorse  forestali  e 
montane”

Per  la  sede  ITE  di  Laureana  di 
Borrello  l'attivazione  settore 
Tecnologico indirizzi: 
-chimica,  materiali  e 
biotecnologie  -articolazione 
biotecnologie sanitarie ;
sistema  moda-articolazione 
tessile ,abbigliamento e moda .

Assenso

Assenso 

Assenso in relazione alle articolazioni

12 3

PEC Dirigente I.T.S. EINAUDI 
-ALVARO – 

PALMI 

Estratto  verbale 
n.  07  del 
10/10/2019

Richiesta attivazione dei seguenti 
nuovi indirizzi di studio :

-Liceo  musicale  e  corentico  – 
Sezione Musicale

- Grafica e comunicazione.

-Sistema  moda  articolazione 
“Tessile ,abbigliamento e moda 

-Corso serale per l'indirizzo 
“Servizi enogastronomia     e 
ospitalità alberghiera.

-Meccanica, meccatronica ed 
energia articolazione “Energia”

-Informatica e telecomunicazioni 
articolazione .”Telecomunicazione
”

Diniego: sovrapponibile con indirizzo di 
altro Istituto  territorialmente vicino  a 
Cinquefrondi

Assenso

Assenso

Assenso

Assenso

Assenso
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