
Comune di Roggiano Gravina 
(Provincia di Cosenza) 

________ __ ________ 
 

1 

 

  
 

                                                                PRESIDENTE  PROVINCIA COSENZA 

              Dott. Franco Antonio Iacucci 

 

                                         pec:          presidente@pec.provincia.cs.it 
                        istruzione@pec.provincia.cs.it 

 

                                                                                

 

Oggetto: Ipotesi di Accorpamento IIS Roggiano G. proposto dalla Provincia di 

Cosenza -Manifestazione di dissenso al dimensionamento scolastico 2020/2021. 

 

      

       Con riferimento alla riunione tenutasi in data 4/12/2019 presso la Provincia di 

Cosenza, avente ad oggetto il dimensionamento scolastico 2020/2021 con ipotesi di 

Accorpamento IIS Roggiano G. all’IIS San Marco Argentano oppure all’IIS di Spezzano 

Albanese proposto dalla Provincia di Cosenza, nel ribadire quanto già espresso in tale 

circostanza dal delegato Dott. Giuseppe Iaconianni e, in ogni caso, già formalmente 

espresso con deliberazione del  Commissario Straordinario (con i Poteri della Giunta 

Comunale) n.78 del 29/10/2019, si rappresenta, in particolare, che l’IIS Roggiano 

Gravina (composto dal Liceo Scientifico Roggiano, dall’ITET di Roggiano e dall’ITM 

di Fagnano Castello): 

• garantisce a tutti il Diritto allo Studio; 

• assicura pari opportunità di successo formativo; 

• progetta consolidati percorsi educativi e didattici nell’ambito del contesto 

classe; 

• riconosce e valorizza tutti gli alunni per una qualità equa ed inclusiva 

calata nel proprio territorio; 

• in caso di dimensionamento ad ampio raggio (raggruppando scuole di 

territori diversi) tali elementi e condizionamenti locali andrebbero a 
perdersi e frantumarsi;  

• non identificano la scuola numeri freddi e rigidi, ma al contrario, 

assumono rilievo e sono importanti gli obbiettivi raggiunti; 

• tutte le famiglie contano su una istituzione scolastica presente sul 

territorio con servizi di segreterie ed accoglienza di una scuola inclusiva, 

evitando che il rischio dell’abbandono coincida con la dispersione 

scolastica. In questa direzione i progetti di “area a rischio”, effettuati 

dall’Istituto, hanno prevenuto ed evitato pericolose devianze per molti 

alunni, risolte con successo. 

 

Quanto sopra, supportato dalla consapevolezza della futura crescita degli iscritti, 

sul presupposto che l’IIS  di Roggiano gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la 

crescita socio-economica del territorio, sia per la posizione geografica, sia per la sua 

tradizione formativa e culturale all’interno di esso.     

L’IIS è una realtà in leggera, ma in costante espansione, dotata di una struttura di 

nuova costruzione, di nuovissimi laboratori innovativi, di palestra, di biblioteca, ecc., ove 
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in questi anni si sono svolti e sono ancora in itinere progetti formativi altamente 

professionalizzanti in Italia ed all’estero. 

 

Per le sopra esposte motivazioni si richiede, conseguentemente, il mantenimento 

dello Status Quo, ossia IIS Roggiano (composto dal Liceo Scientifico Roggiano, 

dall’ITET di Roggiano e dall’ITM di Fagnano Castello), con il convincimento che non 

si può smembrare il Polo Tecnico esistente, Elettrico e Meccanico che insieme in sinergia 

conferiscono al territorio un punto di riferimento per svariati sbocchi lavorativi e 

professionali, e l’indirizzo Scientifico, che da oltre mezzo secolo, a sua volta, va ad 

ampliare l’aspetto culturale formativo in maniera ampiamente qualificante. 

  
Pertanto, per quanto precede, si DISAPPROVA ogni forma di accorpamento 

con l’IIS di San Marco Argentano e si ribadisce fortemente la richiesta di 

mantenimento dello Status Quo. 
 

       p. Il Commissario Straordinario 

        (Dott.ssa Eufemia TARSIA) 

 

 

 

 


