Mozione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto
dell’ISIS “Amedeo Voltejo Obici” di Oderzo
per ripristino Dirigenza
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Amedeo
Voltejo Obici” di Oderzo, riuniti rispettivamente in data 15 giugno e 5 luglio 2013, esprimono grave
preoccupazione in quanto l’istituto nell’anno scolastico 2013/2014, risulta sottodimensionato, scende
infatti al di sotto delle 600 unità, numero minimo per garantire la titolarità della Dirigenza.
Ciò è da imputare soprattutto al riordino ministeriale dei corsi professionali che ha privato l’Istituto dei
percorsi strutturati in 3 + 2 anni per l’acquisizione, prima del diploma di qualifica professionale
“Operatore” e a seguire del diploma di Stato di “Tecnico”.
Tale operazione ha messo in sofferenza di iscrizioni quasi tutti gli Istituti professionali.
PREMESSO CHE
l’Istituto è stato sezione staccata prima dell’I.P.C. “F. BESTA” di Treviso, dall’anno scolastico 1966/67
all’anno scolastico 1994/95, poi sezione aggregata dell’I.P.S.A.A. “CORAZZIN” di Colle Umberto e
dell’I.P.S.I.A. “PITTONI” di Conegliano, dal 1995/96 fino all’anno scolastico 1998/99, per ottenere,
infine, l’autonomia amministrativa nell’ anno scolastico 1999/00, dall'unione dell’ I.P.S.S.C.T. e dell’
I.P.S.I.A. di Oderzo. Nell’anno scolastico 2003/2004 l’Istituto è stato intitolato all’opitergino “Amedeo
Voltejo Obici”.
VISTO CHE
l’offerta formativa dell’Istituto rivolta agli utenti con i piani di studio, LICEO, ISTITUTO
PROFESSIONALE e ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, si articola in tre
settori e sei indirizzi come chiarito dal prospetto seguente:
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RILEVATO CHE
l’Istituto ha un bacino d’utenza molto ampio che copre tutto il comprensorio Opitergino – Mottense
formato da 14 comuni e circa 84.500 abitanti. Vi sono, inoltre, studenti provenienti da altre zone quali
la destra Piave (Fagarè, San Biagio di Callalta), comuni limitrofi (Gaiarine, Codognè, Vazzola, Noventa
di Piave, San Donà di Piave, Annone Veneto) e alcune parti del pordenonese (Maron di Brugnera,
Brugnera).

Si fa presente, in particolare, che il Liceo Artistico assorbe un’utenza che altrimenti dovrebbe recarsi a
Vittorio Veneto, Cordenons, Treviso e Venezia.
Gli utenti provengono, quindi, dal territorio comunale, provinciale, regionale e come si evince dalla
tabella e dal grafico seguenti, a partire dal 1999, le iscrizioni sono andate via via aumentando
significativamente.
Anno scolastico
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Totale iscrizioni ISIS OBICI
396
380
377
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394
415
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494
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570
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CONSIDERATO CHE
la presenza di alunni stranieri è aumentata in 10 anni, da 20 nell’anno scolastico 1999/2000, agli attuali
177, pari a circa il 31% della popolazione scolastica; ugualmente gli alunni con disabilità sono passati dai
1 alunno dell’ anno scolastico 1999/2000 ai 22 alunni del prossimo anno scolastico 2013/14 come si
evince dalla tabella seguente:
Anno scolastico
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03

2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

alunni stranieri
20
20
23
23
24
65
70
96

alunni diversamente abili
1
2
2
3
3
5
8
5

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

114
135
148
168
113
178
177

7
10
9
12
14
15
22

CONSIDERATO INOLTRE CHE
numerose sono le attività all’interno dell’istituto:
•
•
•

recupero, sostegno e sportelli didattici per favorire il successo scolastico e contrastare la
dispersione e l’abbandono scolastico;
passaggi da Formazione a Istruzione: molti alunni provengono dai Centri di Formazione
Professionale (CFP) di Treviso ad indirizzo grafica, a testimonianza della riconosciuta
professionalità dei corsi all’Obici anche al di là della zona che gravita su Oderzo;
corsi a vari livelli nelle lingue straniere per studenti e docenti in collaborazione con il British
Institute. L’Istituto organizza annualmente viaggi studio all’estero in particolare in Inghilterra.
PRESO ATTO CHE

l’Istituto, accreditato presso la regione Veneto, sente l’esigenza di collegare scuola e territorio
conciliando la crescita delle attitudini personali con le richieste di un contesto culturale, di un
mercato del lavoro sempre più flessibile, mutevole, di ampi orizzonti e che richiede da parte dei
dirigenti scolastici adattamenti rapidi non procrastinabili nel tempo.
La pianificazione di interventi formativi in questa direzione avviene attraverso la gestione diretta e
tempestiva del Dirigente scolastico su progetti di Alternanza Scuola-Lavoro cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo, approvati dalla Regione Veneto, l’adesione a molteplici reti scolastiche tra cui il
progetto pilota della rete ASL Veneto Est, il partenariato con progetti a valenza sociale (Progetto
AMBIENTE ATTIVO in collaborazione con ULSS n. 9, Distretto socio sanitario n. 4), la messa a
disposizione della sede a vari enti ed agenzie educative del territorio.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’ISIS “A.V. Obici” di Oderzo
AUSPICANO CHE
le amministrazioni locali dell’opitergino – mottense mantengano le tre dirigenze di scuola
secondaria superiore: due a Oderzo e una a Motta di Livenza per rispondere in modo efficiente
a tutti i bisogni di un’utenza sempre più numerosa ed esigente che chiede risposte immediate.
Sia Oderzo che Motta di Livenza ne uscirebbero sminuite di importanza e prestigio culturale e
sociale se fosse il contrario.

la Dirigenza non possa essere considerata solo un fattore amministrativo, ma l’artefice
dell’indirizzo gestionale e didattico per il miglioramento dell’Offerta formativa e delle attività
che ad essa fanno capo, compresi i rapporti con il territorio, le Aziende e le realtà produttive
(oltre 150 Aziende ospitano gli alunni in stage formativi).
le Amministrazioni locali, provinciali, regionali e i Dirigenti scolastici ai vari livelli abbiano la
consapevolezza di, pur essendo importante l’aspetto economico soprattutto in una fase di
difficoltà come l’attuale, porre l’attenzione sull’efficacia degli interventi formativi, efficacia che
può trovare riscontro solo nella presenza gestionale e di supporto anche didattico costanti
e ravvicinati (rapporti diretti con docenti, alunni, genitori e realtà del territorio).
Per tutti questi motivi, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’ISIS “A.V. Obici” di Oderzo

CHIEDONO CHE
le motivazioni che hanno spinto sindaci, genitori, docenti e alunni, negli anni 1993/1994 e
1994/1995, ad iniziare con forza il percorso per l'autonomia e la conseguente istituzione di un
Istituto Professionale in Oderzo, concretizzata il 01.09.1999, siano rivalutate al fine di garantire
lo sviluppo economico, lavorativo e culturale del territorio;
vengano mantenute le tre dirigenze di scuola secondaria di II grado: due a Oderzo e una a
Motta di Livenza;
la Conferenza dei Sindaci dell’Opitergino Mottense si esprima, nella riunione di Ambito
formativo, per il mantenimento anche per l’anno scolastico 2014/2015 della Dirigenza
scolastica;
si avvii un ripensamento, a più ampio respiro territoriale, di un’organizzazione più razionale ed
efficiente degli istituti presenti nell’opitergino mottense. Si ricorda, infatti, la presenza delle
seguenti sedi staccate:
• a Piavon di Oderzo si trova l’Istituto professionale per l’Agricoltura con dirigenza a
Conegliano
• a Oderzo si trovano il Liceo classico, linguistico, delle scienze umane con dirigenza a
Motta di Livenza;
venga presa in considerazione un’eventuale razionalizzazione dei licei del territorio opitergino –
mottense che veda il potenziamento del settore umanistico (Liceo Classico, Liceo
Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Artistico) a Oderzo con presidenza presso l’ISIS
“A.V. Obici”; e quello scientifico-tecnico-informatico a Motta di Livenza con presidenza
presso l’ISISS “A. Scarpa”.
Si ritiene che tale proposta garantisca, nel tempo, il mantenimento numerico di entrambe le
realtà educative che si verrebbero a formare.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

