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Il CQV ha proceduto ad un dettagliato esame della situazione scolastica e universitaria in terra 

jonica anche in relazione alle Linee Guida relative alla programmazione della rete scolastica 

2013/2014: 

queste le indicazioni emerse : 

- urgente convocazione della Consulta della Scuola Secondaria da parte dell’Ass Prov 

FRANCESCO MASSARO al fine di individuare le linee d’azione degli interventi in terra 

jonica, in particolare: 

- la nuova riorganizzazione dell’offerta formativa scolastica dovrebbe: 

- per la scuola primaria e di 1° grado puntare alla generalizzazione degli Istituti 

comprensivi attuando per la città di Taranto le indicazioni dello scorso anno ovvero 

consentire agli attuali Circoli Didattici di trasformarsi in Istituti Comprensivi  (tale 

indicazione può valere anche per la provincia); 

- detta indicazione potrebbe valere anche per la S M Volta, il 12° Circ Did di Ta, la S.M. 

Colombo e il 23° Circ Did di Taranto e situazioni similari; 

- per la scuola secondaria di 2° grado mentre l’obiettivo resta  quello di realizzare, almeno 

a Taranto, i Poli che si estrinsicherebbero in : 

-  due Licei Scientifici, un Liceo Classico, un Liceo Linguistico, un Liceo delle Scienze Umane 

e  due Istituti Professionali , tenuto conto della complessità dell’operazione, si potrebbe 

intervenire gradualmente a cominciare dal rafforzamento dei Licei Scientifici Battaglini e 
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Ferraris, la qualcosa significherebbe non attivare prime classi di liceo scientifico negli altri 

licei; 

- Tenuto conto del limite minimo di 600 alunni per l’autonomia di un istituto, limite da 

considerare stabile nel tempo, il liceo Q Ennio potrebbe essere accorpato al Liceo 

Vittorino da Feltre e l’ist Prof Liside all’Ist Archimede;  

- istituzione di un Istituto tecnico superiore; 

- nell’ottica della sinergia fra Scuola e Università diventa strategico sistemare le classi   

Istituto Nautico dell’Archimede, e il corso di Laurea (da ripristinare) di Scienze della 

Maricoltura a Palazzo Amati in collaborazione con CNR e Centro per la cura della fauna 

marina protetta (da rivedere nella struttura e chiarendo le effettive prospettive di ricerca 

e coinvolgimento dei laureati formati a Taranto) 

- SITUAZIONE DI EMERGENZA del Liceo Archita; 

- Il CQV mentre conferma le perplessità per la coabitazione LICEO-ALBERGO, lancia un 

PRESSANTE ALLARME SULLA SITUAZIONE DELLA PRESTIGIOSA BIBLIOTECA e, in merito 

alla transizione delle classi del Liceo Musicale alla Consilio, RIBADISCE CON FORZA 

L’IMPEGNO A MANTENERE LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA del comprensivo Galilei- 

Giusti presso la sede della GALILEI; presidio istituzionale della città vecchia; 

- OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA 

- In questi giorni sia l’Università, sia il Politecnico stanno procedendo alla istituzione dei 

Dipartimenti dal momento che non esistono più le Facoltà 

- S’impone pertanto una SERIA VERIFICA della situazione organizzativa e di prospettiva del 

polo universitario jonico dal momento che a d oggi sono previsti per Taranto. 

- - il Dipartimento Jonico (giurisprudenza ed economia) 

- - il Centro interdipartimentale Magna Grecia del Politecnico 

- A quali Dipartimenti e con quale futuro afferiscono i Corsi di Laurea ? 

- Altro capitolo è quello delle sedi e della ricerca: 

- Quali sono le sedi attive per il polo jonico? 

-   Quale è l’attuazione  del Polo scientifico tecnologico Magna Grecia: sede, borse di 

studio, prospettive 

- In tale ottica il CQV propone al Presidente della Provincia e al Sindaco di Taranto la 

convocazione di UNA SEDUTA MONOTEMATICA CONGIUNTA DEL CONSIGLIO 

PROVINCIALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TARANTO, dalla quale far scaturire le 

indicazioni per aprire la VERIFICA (prevista per giugno e ancora non attuata) con 

L’Università di Bari e con lo stesso Politecnico di Bari  
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- In clima di collaborazione il CQV sottoporrà all’attenzione dei vari Gruppi consiliari un 

apposito Ordine del Giorno 

- Poiché la questione università e più in generale FORMAZIONE IN TERRA JONICA diventa 

sempre più strategica per il futuro dei nostri giovani, SABATO 1° dicembre il CQV avvierà 

l’adesione popolare ad una PETIZIONE PER LA FORMAZIONE A TARANTO. 

- Taranto 16 novembre ‘12  
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