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 L.97/1994   
  conosciuta come legge per la montagna
 Nascita degli I.C. …   22 gli   I.C.

( sperimentali) costituiti



                        L. 30/2000
 Programma quinquennale di 

costituzione degli I.C.
  cambia la figura degli I.C.



 Art.19 c.4 D.I. n 98 del 6 Luglio 2011 
                               Convertito 
  L. n..111 del  15/luglio 2011
 « per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo d’istruzione, a 

decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 la scuola dell’infanzia,la scuola primaria e la secondaria 
di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi………………per acquisire l’autonomia devono 
essere costituiti con almeno 1000 alunni ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole………

 Nota n.8220 del 7 ottobre 2011 ai Direttori Regionali……….



 DGR n 1953   dicembre 2011 
 La regione Veneto dispone di rimandare il piano di dimensionamento( visto come 

piano di risparmio)  all’a.s. 2012/2013 questo per consentire l’assestamento delle 
azioni in atto sui territori di concerto con USR e Enti locali…..

 Processo di dimensionamento dura 2 anni… approvata la costituzione degli IC nel 
dicembre 2012

 Avvio degli I.C. nell’a.s. 2013/14



COMUNE DI VENEZIA – VENEZIA TERRAFERMA

ATTUALE
VEEE011008 CESARE BATTISTI

VIA CAPPUCCINA N. 
74 VENEZIA MESTRE

VEMM11300Q CAIO GIULIO  CESARE
VIA CAPPUCCINA N. 
68/D VENEZIA MESTRE

FUTURA IC MESTRE 1 VIA CAPPUCCINA N. 68/D VENEZIA MESTRE  

NOTE VECT703004 con sede presso VEMM11300Q (denominazione CTP Venezia Mestre)

OPERAZIONE Unificazione per Creazione di Circoli /Ist. Comprensivi /Ist. Principali

dirigenza attuale codice scuola denominazione scuola indirizzo scuola comune località situazione futura
plessi sede 

prim.
nuova 

dirigenza

CESARE BATTISTI VEAA011014 C. BATTISTI VIA DANTE, 64 VENEZIA MESTRE IC MESTRE 1   
CESARE BATTISTI VEAA011025 G. CESARE VIA P.KOLBE VENEZIA LOC. MESTRE IC MESTRE 1   
CESARE BATTISTI VEEE011019 C. BATTISTI VIA CAPPUCCINA 74 VENEZIA LOC. MESTRE IC MESTRE 1 *  
CESARE BATTISTI VEEE01102A SILVIO PELLICO-

ALTOBELLO
VIA P.KOLBE VENEZIA LOC. MESTRE IC MESTRE 1   

CAIO GIULIO  
CESARE

VECT703004 CENTRO TERRITORIALE VIA CAPPUCCINA,  
68/D

VENEZIA VE-MESTRE IC MESTRE 1   

CAIO GIULIO  
CESARE

VEMM11300Q CAIO GIULIO  CESARE VIA CAPPUCCINA N. 
68/D

VENEZIA MESTRE IC MESTRE 1  *



 3 generazioni di I.C.:

 1- nati sull’emergenza ( scuole di  montagna e isole)piccola scuola come 
emergenza educativa

 2- sull’onda del progetto pedagogico : ricerca del curricolo verticale della continuità 
( prestiti professionali, reti di scambio)

 3- gli IC nati dopo le operazioni di dimensionamento ( da 1000 IC  nati tra il 1994 e 
il 2000 si arriva a 3200)



 Cos’è mancato :

  un’azione di accompagnamento, di consulenza, di formazione 

 Situazione di complessità :difficoltà di articolazione del servizio scolastico( relazioni 
interne,senso di perdità di identità,dinamiche disturbate all’interno del CdD, 
difficoltà di individuare, designare coll.scol.,individuazione collaboratori 
DS,momenti di conflittualità)

 Ripercussioni sul clima organizzativo e sulla qualità del servizio erogato e delle 
prestazioni professionali



 VISIONE : 

 Cercare, insieme, di costruire e progettare al meglio la nuova rete scolastica

 Innovazione organizzativa 

 Continuità verticale e orizzontale

 Valorizzazione delle risorse presenti nella scuola

 Valorizzare non deprimere l’identità 

 Ambienti motivanti

 Ampliare occasioni di scambio di progettazione comune ( laboratori,classi 
aperte,prestiti professionali,reti di scuole

 Superare i vecchi modelli didattici rigidi 
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