
Estratto del verbale della seduta del 21/12/2016 della Conferenza regionale del sistema formativo 
riunitasi in Viale A.Moro 38 alle ore 16.30.

In relazione al punto 2. dell'o.d.g. “Presentazione della ricognizione degli esiti del processo di 
programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica 
A.S. 17/18 in attuazione del D.A.L. 40/2015 “

Il Presidente Prof. Patrizio Bianchi, Assessore regionale al Coordinamento delle politiche europee 
allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università , ricerca e lavoro presenta il quadro degli 
esiti del processo di programmazione, di competenza delle Province, sottolineando che lo stesso 
processo di programmazione dell’offerta di Istruzione e di organizzazione della rete scolastica 
relativo all’a.s. 2017-2018 si è svolto regolarmente in tutte le Province e nella Città metropolitana di 
Bologna.

Si sofferma in particolare sulla proposta di riorganizzazione della rete scolastica in provincia di 
PARMA che, come da deliberazione del Consiglio Provinciale di Parma n. 54 del 28-11-2016
prevede che 2 autonomie nei comuni di Fidenza, Salsomaggiore T. e San Secondo Parmense, l'ISISS 
Galilei-Bocchialini-Solari e l'ISISS Magnaghi vengano riorganizzate nell'ISISS Magnaghi-Solari con 
sede a Salsomaggiore Terme (derivante dall’aggregazione del Solari di Fidenza al Magnaghi) e 
nell'ISISS Galilei-Bocchialini con sede a San Secondo Parmense. Rispetto a tale operazione 
L'Assessore comunica i pareri contrari, obbligatori ma non vincolanti, espressi dal Consiglio d'Istituto 
dell'ISISS Galilei-Bocchialini-Solari e dall'Ufficio Scolastico di Ambito territoriale di Parma e 
Piacenza;

In relazione a tale riorganizzazione, prendendo atto della delibera del Consiglio Provinciale di Parma 
n. 54 del 28-11-2016 di cui all’art. 49 della L.R. 12/2003, propone alla Conferenza regionale del 
sistema formativo il seguente orientamento ovvero di proporre che l’aggregazione Solari-Magnaghi 
debba trovare una sua collocazione definitiva in una più ampia aggregazione di un polo 
agroalimentare comprendente le quattro istituzioni scolastiche Galilei-Bocchialini-Solari-Magnaghi, 
invitando la Provincia di Parma a verificare attentamente i tempi di attuazione della propria 
deliberazione, in modo da farla coincidere temporalmente con la più ampia aggregazione sopracitata 
coinvolgendo fin d’ora le autonomie scolastiche al fine di garantire un percorso aggregativo 
rispondente sia agli interessi degli studenti sia allo sviluppo del territorio.

La Conferenza regionale per il sistema formativo approva all'unanimità l'orientamento 
proposto.

L'Assessore comunica che la Giunta Regionale provvederà a prendere atto della ricognizione 
degli esiti del processo di programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa 
inerente l’istruzione per l’a.s. 2017-2018.

La deliberazione:

• darà atto del quadro complessivo delle decisioni a livello regionale adottate dalle Province e 
dai Comuni, in materia di programmazione territoriale di offerta di istruzione e di rete 



scolastica per l’a.s. 2017-2018, decisioni che risultano conformi agli indirizzi di cui alla 
delibera di Assemblea Legislativa n. 40/2015;

• prenderà atto della delibera del Consiglio Provinciale di Parma n. 54 del 28-11-2016 di cui 
all’art. 49 della L.R. 12/2003 e, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Conferenza 
regionale del sistema formativo, inviterà la Provincia di Parma a verificare attentamente i 
tempi di attuazione della propria deliberazione, in modo da farla coincidere temporalmente 
con la più ampia aggregazione sopracitata coinvolgendo fin d’ora le autonomie scolastiche al 
fine di garantire un percorso aggregativo rispondente sia agli interessi degli studenti sia allo 
sviluppo del territorio;

La deliberazione sarà trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna per consentire 

lo svolgimento delle procedure conseguenti alle decisioni della programmazione territoriale


