
VERBALE TAVOLO TECNICO PER LA SCUOLA. INCONTRO DEL 26 novembre 2021 ore 11.00 

 

Componenti tavolo tecnico 

 

Egr. Assessore alla Pubblica Istruzione  

Avv. Lucio Facchinetti 
 

Egr. Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Polo Ovest” 

 
 

Egr. Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Polo Est” 

 
 

Egr. Dirigente Scolastico Istituto Superiore “Primo Levi” 

 

  

Egr. Direttrice Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi 

 
 

Egr. Rappresentante Scuole Paritarie 

 

 
 

Egr. Presidente Consiglio di Istituto “Polo Ovest” 

Zavaglio Roberto 

 
 

Egr. Presidente Consiglio di Istituto “Polo Est” 

Larocca Marco 

 
 

Egr. Presidente Consiglio Istituto “Primo Levi” 

Franchi Emanuele 

 
 

Egr. Vicario Unità Pastorale 

Don Riccardo Bergamaschi 

 

 
Egr. Presidente Agenzia Formativa 

Stefana Roberto 

 
 

Egr. Presidente del Comitato Genitori “Polo Ovest”  

Ghidini Monia 

 
 

Egr. Presidente del Comitato Genitori “Polo Est” 

Pop Ionela Anamaria 

 

 
Claudio Gnutti, Ass. Lavori Pubblici 

 

 

Assenti giustificati: 

 DS Istituto Primp Levi Sarezzo; 

Presidente CI P. Levi; 



Don Riccardo Bergamaschi; 

Direttrice A.F Don Angelo Tedoldi; 

Presidente Comitato genitori Polo EST; 

 

L’incontro, vista la situazione emergenziale COVID19, si tiene in modalità remoto. 

Verbalizza la Responsabile AREA Servizi alla Persona Dott.ssa Laura Staffoni – E’ altresì presente l’Ing. Barbara 

Bonomi dell’Ufficio LLPP del Comune. 

 

All’ODG: 

PRIMO CONFRONTO PER LA PROGETTUALITA’ SCOLASTICA. 

ISCRIZIONE 2022/2023. 

 

Facchinetti: apre la riunione, ringraziando i presenti per la disponibilità a partecipare all’incontro. 

 

Fondamentale, a questo punto, porre in essere una programmazione di POLITICA SCOLASTICA condivisa tra le varie 

istituzioni,  che tenga in considerazione tutti i fattori, fra i primi quello demografico e strutturale dei plessi. 

 

Pone la riflessione  su alcuni punti: 

1 – questione delle risorse umane, finanziarie e tecniche 

2 – questione demografica – decrescita inarrestabile delle nascite; 

3 – risorse economiche, necessarie ad intervenire con opere di ristrutturazione degli edifici scolastici; 

4 – dismissione dei plessi periferici, condizionati dal parametro delle iscrizioni annuali, che fanno riferimento all’intero 

istituto comprensivo e non ai singoli plessi; 

5 – costi di ristrutturazione – individuati in circa 1 milione di euro o più per la ristrutturazione di Gazzolo, Rosaghe e 

Fontana. 

 

Quindi la somma di questi elementi: DECRESCITA – COSTI RISTRUTTURAZIONE  - VANTAGGI PER LA COLLETTIVITA’ E 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA SCUOLA con spazi funzionali a vantaggio degli alunni/e sono i fattori che 

verranno tenuti in considerazione per la nuova programmazione della  politica scolastica. 

 

Verranno presentati ai genitori i progetti dei lavori in atto, progetti peraltro in continuità con la precedente 

Amministrazione. 

L’Assessore Facchinetti  pone in evidenza come al  POLO EST tra due anni si concluderà l’intervento di ristrutturazione 

del Polo Gnutti/Seneci con il suo potenziamento con il plesso di Rosaghe che graviterà sul polo est una volta dimesso e 

con ultimazione dei lavori. 

Altro progetto importante sarà sulla scuola secondaria di 1° D. Alighieri con lo studio di fattibilità nel 2022. 

 

L’assessore Gnutti conferma tutte le opere che saranno poste in essere con i relativi costi e tempistiche. 

 

L’Assessore Facchinetti dà spazio alle riflessioni e al contributo dei componenti del TT. 

 

Dirigente Polo Ovest. 

Il DS A. Prontera ribadisce che a chiusura delle prossime iscrizioni si ripresenteranno le solite  criticità e ne ribadisce i 

criteri:  

rimarca la questione della natalità e la questione della mancanza di organici. 

Altra questione la necessità di puntare sul Plesso scolastico Caduti per la Patria, visti gli importanti investimenti 

strutturali. Plesso che diventerà punto di riferimento per il POLO OVEST. 

 

Dirigente Polo EST: 

DS Martinisi: tutti abbiamo lo stesso obiettivo, vale a dire migliorare la scuola di Lumezzane. E’ attraverso il 

miglioramento degli spazi e delle strutture che anche la didattica e l’offerta educativa può avere ricadute positive sulla 

comunità. 

Per quanto riguarda il problema Iscrizioni la tendenza va nella direzione di una riduzione degli alunni e il POLO Est è in 

sofferenza. Oltre che per il calo delle nascite anche per scelte dei genitori che ha, di riflesso, una ricaduta sull’organico 

dell’Istituto. 

Ribadisce la necessità di liberarci da ogni forma di campanilismo per arrivare ad una visione globale di una scuola 

unica di Lumezzane dove si è tutti cittadini e non genitori. 

 



As. Facchinetti: parole importanti quelle dei Dirigenti che condivide totalmente ed è solo con la collaborazione con i 

dirigenti scolastici che si potrà perseguire l’obiettivo e anche i genitori devono far tesoro di quanto detto, 

impegnandosi al raggiungimento dell’unico obiettivo che è quello della scuola UNICA di Lumezzane senza più 

campanilismi. Il Tavolo tecnico deve essere unito in questo obiettivo. 

 

Presidente Comitato Genitori POLO OVEST Ghidini Monia: 

Condivide quanto detto, sia dall’assessore che dai Dirigenti. I genitori vogliono dare il loro contributo e riporta quanto 

emerso dall’Assemblea dei genitori che pone come obiettivo la salvaguardia dell’offerta formativa sul territorio. 

Richiede una ulteriore valutazione delle nascite nei bacini del Plessi 

 

 

Presidente C.I POLO EST La Rocca: 

Concorda su quanto detto da chi lo ha preceduto. L’idea del POLO UNICO è già consolidata negli alunni/e . 

Propone un sondaggio per capire come può incidere la chiusura dei plessi e come affrontare la questione di genitori 

che si ritrovano figli/e in una scuola e altri in un’altra. 

 

Presidente C.I. Zavaglio: 

Ritiene che il Tavolo Tecnico doveva essere convocato mesi prima perché i genitori si trovano in una situazione poco 

simpatica. 

 

Presidente A.F Tedoldi Stefana: 

concorda pienamente con quanto detto da Zavaglio sul fatto che questo Tavolo andava convocato mesi prima, ciò per 

dare informazioni puntuali ai genitori. 

 

Ass. Facchinetti: 

ringrazia i genitori e tiene presente la questione della salvaguardia dell’offerta formativa sul territorio. 

Verranno messi a disposizione i dati delle proiezioni anagrafiche. 

Risponde a Zavaglio che prima di decidere qualsiasi cosa bisogna dare spazio e tempo all’istruttoria. La 

riorganizzazione della scuola a Lumezzane non si può decidere a tavolino. Va sempre considerato anche il principio 

della libertà delle famiglie nell’iscrizione scolastica 

Si rimanda ad un Tavolo Tecnico nei primi mesi del 2022 a conclusione della raccolta delle iscrizioni. 

 

Si allega documento condiviso con i Dirigenti scolastici e pubblicato sul numero de il Punto di dicembre 2021 

 

L’incontro si conclude alle ore 12.30 

 

Firmato 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione La Responsabile Area Servizi alla Persona 

  Dott.ssa Laura Staffoni 
           Documento firmato digitalmente 
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