
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 

Ufficio Segreteria Generale 
 

 

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO  

COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2009 CON ATTO N. 10. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto 

Delle “Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico Regione 
Marche per l’anno 2009/2010”; 

 Della Deliberazione del Consiglio provinciale n. 95/2008 avente all’oggetto “Programmazione 
della rete scolastica A.S. 2009/2010”; 

Ribadito 

quanto già comunicato con nota del 23.12.2008,  che si allega, all’Assessore all’Istruzione della 
Regione Marche e p.c. all’Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione e al Dirigente dell’Ufficio 
scolastico provinciale nella quale veniva richiesta una sospensiva dell’iter procedurale per la 
costituzione del C.P.I.A. nell’attesa di un incontro con l’assessore regionale per esprimere 
preoccupazione in merito a tali scelte; 

Confermato 

che la separazione dai corsi ordinari, del Corso serale in “Grafica Pubblicitaria e Fotografia” 
dell’Istituto Statale d’Arte “Scuola del Libro”, oltre a non comportare alcun beneficio, può 
determinare un calo numerico degli iscritti mettendo a repentaglio l’autonomia stessa della scuola; 

Rilevato 

un vizio formale, in quanto sarebbe stato obbligatorio acquisire il parere, pur non vincolante, degli 
Organi Collegiali della scuola in quanto il Corso serale in Grafica Pubblicitaria e Fotografia fa parte 
dell’offerta formativa ordinaria dell’istituto; 

Confermata 



la disponibilità, da parte del Consiglio di Istituto dell’I.S.A.,  a sperimentare dall’anno scolastico 
2009/2010 nuove modalità di raccordo e funzionamento sulla base delle costituende reti provinciali 
per l’educazione degli adulti; 

Vista 

 La Deliberazione del Consiglio regionale del 10/2/2008 

Considerato che: 

• a parere della maggioranza regionale il DPR 233/98 tutela gli Istituti d’arte perché 
considerati un’eccezione e pertanto sono sufficienti 300 alunni per il mantenimento 
dell’autonomia dell’I.S.A.; 

• per l’anno scolastico 2009/2010 non esistono rischi per l’autonomia in quanto il tavolo 
interistituzionale nella riunione del 13 novembre ha condiviso la necessità di applicare le 
deroghe di cui al comma 8 dell’art 2 del Dpr 233/98; 

• le nuove normative fissano dei nuovi parametri sul numero degli studenti; 

Preso atto che: 

lo scorporo dei corsi serali in Grafica Pubblicitaria e Fotografia determinerà un impoverimento del 
bacino d’utenza di uno degli istituti più prestigiosi della città di Urbino. 

Valutata 

Con perplessità,  la scelta definitiva del CPIA a Pesaro 

 

Chiede alla Regione Marche 

Che il corso serale in grafica pubblicitaria e fotografia sia mantenuto nell’organico dell’ISA 
“Scuola del Libro di Urbino” modificando conseguentemente la Delibera del Consiglio Regionale 
del 10/2/2009. 

 


