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Oggetto: Inlerrogczione n.l4541A sullo deliberozione dello Giunto regionole n.8/18
del 20 febbroio 2Ol8 con cui si modifico il Piono dell'offerto formotivo e di
riorgonizzozione dello rete scolostico del sud Sordegno €.5. 20l8l 19
opprovoto oll'unonimitù dollo Conferenzo scolosticq provinciole del sud
Sordegno il | 5 novembre 2O17. Risposto.
In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1514 del 3luglio 2018
dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport.
Con i migliori saluti.
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oggetto:

bz+

conrlgfio Reg*ottctG dc[s tardagno. fntenogrrdone n. l{lgllA (ttortconl c gù} con
richiesfc di risposfo scritlo, ruilo dallbcrsdone dcilo Olunla Eegtomfe n. B/18 dcf lO
fiebbrolo 2018 con cd *l modilco f Plano dcll'ofr"rlu formsllvq o dl rlorgonlzzorlone
dèk retc ccolarllco dcl S$d $ordegnE o.r- 2{tlE-20lg approvols sll'unsnlmltà dstkt
Conferenzo rcolcrllco provlnclole det Sud Scrdagnu ll II novernbre 2011.

In relazione all'lntenogazione in oggetto, pÉr quanto di competenza siespone quanto segue.

Sul primo punto, relativo al mancato accogllmento da parte della Giunta regionale della propostra di
istituzione di un indirizzo di Li,coc SportivO pre$so il Liceo $cientifico Piiagora di lsili, si ricorda che

le Linee Guida prevedono, a tal proposito, che si tenga conto dí diversi fagori, tra i quali la
consistenza del bacino d'utenza a livello di sÍngolo istituto e ambito tenitoriale e a fivello
provinciale- lnoltre oocore che si produca idonea documentazione atta a dimostrare di dispone di
ímpianti e attrezzature ginnim-sportive adeguate,
ll liceo di lsili conta 407 afunni ed essendo comune montano è al limite del sottodimensionamento.
A livello di istituts esistono 4 indirizzi (scientifico, linguistico, scienze uman€ e classico). I licei
sportivi attivati sono gia 2 per la Ciffi Metropofitana, 2 per il Sud Sardegna, 2 per la provincia di

Nuoroe3per$assari.
La proposta ha avuto istruttoria negativa sia a cau$a delfbfferta formativa già variegata offerta daf

Lioeo Pitagora che per il fafto che in regione Sardegna sono gia state attribuite g sezioni ad
indirizzo sportivo, in numero superiore a guelle delle relative province, limite invece previsto dafla
normativa nazionale

In relazione al se$ndo e al teno punto, relativi alla richiesta di istituziore di un indirizzo *Agraria,
agroalimentarc e agroindustria' articolazione "gestione dall'ambiente e det tenitorio" a Laconi, si
precisa che la Giunta regionale non ha inserito tale richiesta all'interno detl'offerta formativa di cui
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L'Assessore

al Piano 2018/201$ ma ha deliberato di attivare a Laconi,
.g,oh A oartirq.dall'a.s. 20ig..3.g"10, un
PES dell'lstituto ITCG Zappa di lsiti con indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustrie"
articolazione "gestione dell'ambiente

e del territorio"

s.U-bpg-dingtgmgnte all'individuazione
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messa a disposiaione della scuola delle dotazioni e dei laboratori necesseri per garantire la qualitA

dell'offerta formativa'

$i

precisa aftresi che tale disponibifiÈ della Giunta

è stata offerta in

accoglimento di guanto richiesto dalla ll Commissione del Consiglio regionale nonché dai Gomuni
del tenitorio.

In relazione, infine, al quarto punto, si ribadisce che la Giunta regionale per ben quattro anni
consecutivi ha mantenuto inalterati i criteri per il dimensionamento dei pE$, che penaltro gia
prevedono specifiche deroghe in caso di isolamento geografico, di documenbte previsioni

di

incremento della popolazione scolastica o in altrí casi eccezionali debitamente motivati.

l'Asteggore
Giuseppe Dessena
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