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L'anno duemila ventidue il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 12,45-e 
seguenti, è riunita, presso gli Uffici della Presidenza la VA Commissione Consiliare 
Permanente, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del 
Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno: 

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2- Audizione dirigente scolastico dell'LC. "Agrigento Centro"; 

Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Gerlando Piparo e Mario 
Silvio Fontana. 

Risulta assente il consigliere Alessandro Sollano. 

Svolge le funzioni di Ufficiale verbalizzante l'Avv. Antonio Insalaco, dirigente d 
' ..... 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori alle ore 11:30, e aminando 
il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene 
approvato ad unanimità dei presenti. 

Si dà atto della presenza della dirigente scolastica dell'LC. "Agrigento Centro" Prof.ssa 
Rosetta Greco, formalmente invitata. 

Il Presidente Cantone dà il benvenuto e ringrazia la Prof.ssa Rosetta Greco, per 
l'occasione offerta con la richiesta di audizione, che consente di discutere di un problema 
che riguarda tutta la Città. 

Lo stesso Presidente dà, pertanto, la parola alla Dirigente Greco che espone il problema 
in atto, avente per oggetto l'adombrato trasferimento del plesso "Pirandello", sede di 
scuola secondaria di primo grado e di n. 3 classi quinte della scuola primaria, presso i locali 
del plesso "Tortorelle" di Via Metello. 

L'LC. "Agrigento Centro" gestisce, nel plesso "Pirandello" di Via Acrone, da oltre 80 
anni, una tra le migliori scuole secondarie di primo grado della città, in termini di 
erogazione del servizio scolastico, come dimostrato dai lusinghieri risultati conseguiti dai 
suoi alunni alle prove Invalsi, ciò che ha consentito all'Istituto in parola di essere inserito 
tra le scuole di prima fascia. 

La scuola "Pirandello" non dispone di locali in esubero e le aule che non ospitano gli 
alunni sono adibite a laboratori (linguistico, informatico, scientifico, artistico, musicale) 



indispensabili per lo svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari del segmento 
scolastico di appartenenza della Sezione, attraverso i quali i ragazzi "imparano facendo". 

Vengono svolte attività di ascolto psicologico e percorsi laboratoriali inclusivi per 
alunni stranieri. 

La sezione è sede di corso musicale per !'insegnamento degli strumenti della tromba, 
chitarra, pianoforte e percussioni. 

La posizione della Sezione "Pirandello", in Via Acrone, fa sì che essa costituisca un 
unÌcum con il plesso di scuola primaria "Lauricella", ubicato nel Viale della Vittoria, non 
solo dal punto di vista didattico, ma anche sotto quello logistico. 

L'ipotesi prospettata, con una telefonata informale, da parte del Sindaco Dott. F. 
Miccichè, prevederebbe lo spostamento del plesso di scuola secondaria di primo grado 
"Pirandello" Ci cui locali verrebbero ceduti al Liceo "Politi" per consentire all'Istituto 
"Fermi" di potersi trasferire dall'attuale sede presso i locali del "Foderà") nei locali di 
Piazza Metello, non adatti e non arredati, anche sotto il profilo della dotazione 
strumentale, per le attività già garantite da detta sezione "Pirandello". 

Peraltro, aggiunge la Dirigente Greco, nemmeno il Liceo "Politi" sarebbe favorevole ad 
una tale soluzione. 

La stessa Dirigente spiega le gravissime conseguenze che lo spostamento della Sezione 
"Pirandello" presso i locali del plesso "Tortorelle", che sono descritte nella relazione che 
fornisce alla Commissione, e precisamente la perdita della specifica identità come Istituto 
Scolastico di prima fascia maturata in diversi decenni, perseguita con impegno e passione, 
nonché la disgregazione o le svilimento di tutti i servizi e dei processi educativi attivati 
dall'intero LC. "Agrigento Centro" in questi anni, la frammentazione della continuità 
educativa e didattica tra i diversi ordini scolastici, requisito essenziale per una azione 
educativa completa ed efficace. 

Conclude evidenziando, altresì, che moltissime famiglie, per l'evidente disagio dovuto al 
cambio di sede del plesso, richiederanno il nulla osta al trasferimento degli alunni già 
iscritti e non effettueranno l'iscrizione per l'a.s. 2023/2024, con conseguente riduzione 
della popolazione scolastica dell'LC. e pesanti riduzioni dell' organico, con perdita di 
cattedre e posti, per gli insegnanti e per il personale ATA. 

La Commissione registra il malessere e la gravità del problema evidenziato dalla 
Dirigente Greco e dal Prof. Morreale, li ringrazia ancora una volta per l'audizione e si 
riserva di mettere a conoscenza l'I.C. "Agrigento Centro" delle iniziative che saranno 
adottate. 

Successivamente all'uscita della Dirigente Greco e dal Prof. Morreale dalla seduta 
consiliare, questa riprende con la presenza dei componenti i quali, all'unanimità, decidono 
di avan'zare un atto di indirizzo alla Amministrazione attiva per evitare il rasferimento del 
plesso "Piran ello" e per il mantenimento dello status quo, 
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