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ZONA VAL DI CORNIA

Comuni di

PIOMBINO, CAMPIGLIA MARITTIMA, SAN VINCENZO, SUVERETO,
SASSETTA

DELIBERAZIONE

DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE

n.°     1     del   02/03/2022  

OGGETTO: Indirizzi sulla programmazione dell’offerta formativa per l’anno 2023-2024 –
proposta attivazione nuovo indirizzo “Agrario” dell’Istituto Einaudi Ceccherelli di
Piombino a Venturina .

LA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE

Convocata in data 02 marzo 2022 alle ore 09:00 in base a quanto previsto dall'art.
11 del Regolamento per il funzionamento della Conferenza Zonale dell'Istruzione;

Dato atto della maggioranza prevista dall'art. 8 del sopracitato Regolamento ai fini
della validità della seduta, previa verifica della presenza dei Sindaci o delegati dei
seguenti Comuni:

Comune di Piombino Assessore 
Istruzione

Simona Cresci presente

Comune di Campiglia M.ma Assessore 
Istruzione

Iacopo Bernardini presente

Comune di Suvereto Assessore 
Istruzione

Caterina Magnani presente

Comune di S.Vincenzo con 
delega per Sassetta

Assessore 
Istruzione

Antonina 
Cucinotta

presente

Visto il verbale della seduta della Conferenza Zonale allargata del 02-03-2022, che
prevedeva al primo  punto  all'ordine  del  giorno  il  tema:  “Indirizzi  sulla
programmazione dell’offerta formativa (richiesta nuove attivazioni);



Preso  atto  del  suddetto  verbale,  e  dei  relativi  allegati,  che  si  uniscono  per
completezza  al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale in
particolar modo è stato affrontato il primo punto all’ordine del giorno sopra
riportato relativo alla richiesta avanzata  dall’Istituto  Einaudi  Ceccherelli  di
Piombino  in  ordine  all’attivazione  di  un  indirizzo  Agrario,  quale sede distaccata
dell’Istituto stesso, a Venturina Terme;

Rilevato, come emerge dall’istruttoria svolta e dai lavori della Conferenza del 2
marzo:

• la proposta sopra indicata rappresenta per il territorio della Zona
un’opportunità strategica, che consente di intercettare un’utenza costretta a
rivolgersi ad altre zone per poter accedere ad un’offerta formativa relativa
all’Agrario;

• ai  fini  dell’attivazione  di  un’offerta  formativa  di  questo  tipo  occorre
intraprendere un percorso teso a:
◦ verificare  la  disponibilità  di  una  sede  effettiva  in  cui  poter  svolgere

l’attività  didattica situata a Venturina  Terme, attivando a tal fine un
tavolo istruttorio anche con i tecnici del Comune per tutte le valutazioni
tecniche ed economiche e le attività necessarie e conseguenti;

◦ verificare con la Provincia la disponibilità al reperimento delle risorse
necessarie per  l’attivazione di questo indirizzo, attraverso la costituzione di un
tavolo tecnico provinciale dove partecipino tutti i soggetti competenti coinvolti;

◦ necessità di ricomprendere nel tavolo tecnico suddetto anche il  settore
provinciale  che  si  occupa di trasporto, dal momento che l’attivazione
dell’indirizzo in oggetto comporta il  conseguente  adeguamento  del
servizio di trasporto su gomma per gli studenti che intendano  frequentarlo
provenienti da tutti i comuni della Zona, in particolare San Vincenzo ma anche
eventualmente Follonica o altri comuni del grossetano più vicini;

Rilevata  pertanto la necessità di sostenere come Zona la proposta di attivazione
dell’Indirizzo Agrario a Venturina Terme avanzata dall’ISIS Einaudi Ceccherelli per
l’anno 2023-2024, quale sede distaccata del proprio Istituto, che verrà formalizzata
all’interno della procedura del Dimensionamento scolastico previsto per il prossimo
autunno;

Ritenuto pertanto opportuno attivare il processo sopra descritto interessando tutti
gli enti competenti a sostenere e gestire la concreta realizzazione della proposta in
oggetto, tra cui non ultima la Provincia e la Regione;

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale della C.Z.I.  del 02-03-2022 in particolare nella
parte relativa  al  primo  punto  all’ordine  del  giorno  inerente  la richiesta
formalizzata  dall’Istituto Einaudi Ceccherelli di Piombino in ordine
all’attivazione di un indirizzo Agrario a Venturina Terme;

2. di sostenere e fare propria la proposta in oggetto ritenuta strategica al fine:
1. di accrescere l’offerta formativa della zona andando ad intercettare anche

un’utenza che è costretta a rivolgersi ad altre zone per poter accedere ad



un’offerta formativa relativa all’Agrario;
2. valorizzare  le  risorse  del  nostro  territorio  dove  l’agricoltura  ha  assunto

elevati livelli di qualità e specializzazione, che possono rappresentare oltre
ad un’opportunità economica anche un concreto sbocco lavorativo per i
nostri giovani;

3. di incaricare:
1. il Comune di Campiglia Marittima, in qualità di Comune accogliente  la

succursale  scolastica  in  progetto, al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti  di  propria  competenza  al fine di dare
attuazione alla presente deliberazione, in particolare:
 alla promozione dei tavoli tecnici locali che si rendano necessari per la

definizione operativa della sede in cui dovrà svolgersi l’attività didattica
del nuovo indirizzo scolastico, nonché di ogni ulteriore aspetto
normativo/organizzativo/tecnico ed economico attinente.

2. il Comune di Piombino in qualità di Comune Capofila in stretta collaborazione
e sinergia con il comune di Campiglia Marittima la promozione presso le sedi
istituzionali provinciali e regionali dei tavoli tecnici necessari e competenti ad
affrontare  i  diversi  profili  attinenti  all’attivazione  del  nuovo indirizzo, non
ultimo quello del trasporto;

4. Di  garantire,  attraverso  la  Struttura  tecnica  di  supporto,  l’affiancamento
amministrativo eventualmente necessario. 

La Segreteria della Zona La presidente della Conferenza Zonale
Roberta Castagnini Assessore Simona Cresci
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