
Nr Località
Istituti 

scolastici
Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale

Proposte ed eventuale 

parere espresso da 

Provincia

Parere U.S.R.
Decisione della 

Regione

Razionalizzazione della rete scolastica con la

definizione di un nuovo assetto delle istituzioni

scolastiche da presentarsi nel modo seguente:

1)       Scuola Media "G. Pascoli" con un totale di

699 alunni, composta dalla Scuola Media "G.

Pascoli" - sede principale - di Galatina (465) e dalla

Scuola Media "Giovanni XXIII" - sede principale - di

Galatina (234);

2)       Istituto Comprensivo - 1° Circolo - con un

totale di 575 alunni composto da Scuola Primaria di

Galatina (268) in piazza Cesari, Scuola dell'infanzia

di Galatina (94) in piazza Cesari, Scuola Primaria di

Collemeto (86), Scuola dell'Infanzia di Collemeto

(69), Scuola Media "Giovanni XXIII" - sede staccata

di Collemeto (58);

3)       Direzione Didattica - 2° Circolo - di Galatina

con un totale di 621 alunni, composta da Scuola

Primaria (409) in via Spoleto, Scuola dell'Infanzia

(80) in via Spoleto, Scuola dell'Infanzia (64) in via

Kennedy, Scuola dell'Infanzia (68) in via S. Lazzaro;

4)       Istituto Comprensivo - 3° Circolo - con un

totale di 815 alunni, composto da Scuola Primaria di

Galatina (34) in via Arno, Scuola dell'Infanzia di

Galatina (84) in via Arno, Scuola dell'Infanzia di

Galatina (85) in via C.A. Dalla Chiesa, Scuola

Primaria nella frazione di Noha (206) e Scuola Media

- sede staccata della S.M. "G. Pascoli"-nella frazione

di Noha (98).

La soluzione proposta riduce da cinque a quattro

il numero delle dirigenze scolastiche nella città

di Galatina. 

10 Galatina

Presa d'atto della 

proposta che è 

corredata della 

deliberazione n.106 

del 30.10.09 del 

Commissario 

Straordinario.

Si condivide la proposta 

di cui alla deliberazione 

n. 106 del 30.10.09 di 

procedere alla revoca 

dell’autonomia alla 

scuola secondaria di I 

grado “Giovanni XXIII” 

di Galatina ed alla 

conseguente 

ridistribuzione con 

aggregazione e 

disaggregazione dei 

plessi di scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado 

così come esplicitata 

nella proposta a lato 

evidenziata.

si autorizza
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