
Presentazione del Volume di Franco Emilio Carlino 
 

IL DISTRETTO SCOLASTICO N. 26 DI ROSSANO.  

ORGANI COLLEGIALI E PARTECIPAZIONE 

 

di NUNZIA CALIO’ (Componente Consiglio Scolastico Distretto N° 26 Rossano) 

     

      II Distretto Scolastico n. 26 e l'UCIIM di Mirto-Rossano il 14 novembre alle ore 16,00 
presenteranno il libro di Franco Emilio Carlino "Il Distretto Scolastico n. 26 di Rossano - Organi 
Collegiali e Partecipazione", presso la Sala Teatro Opera Sociale "Madre Isabella De Rosis" - C.da 
Frasso. 
     Interverranno: la prof.ssa Nicoletta Farina De Russis - Presidente Sezionale UCIIM Mirto-Rossano; la 
prof.ssa Maria Caligiuri Nastasi -Presidente del Distretto Scolastico 26; la dott. Tina Varchetta -  Ass. P.I. 
Cultura del Comune di Rossano; il Preside Ennio Guzzo - Presidente Consiglio Scolastico Provinciale; il 
dott. Alessandro Nucci - Presidente Distretto Scolastico n. 15; Mons. Franco Milito - Consulente 
Ecclesiastico UCIIM Mirto-Rossano. 

Coordinerà i lavori il dott. Gaetano Vena - giornalista e presidente - onorario Consulta Distretti 
Scolastici provinciali. 

La prof.ssa Anna Bisazza Madeo - Preside della scuola media di Mirto-Crosia e componente del 
Consiglio Centrale dell'UCIIM - presenterà il volume con riferimento ai mutamenti sociali che 
hanno coinvolto e continuano a rivoluzionare, le istituzioni scolastiche, all'incidenza degli Organi 
Collegiali della Scuola e dei Distretti Scolastici, che escono nella totale assenza di poteri decisionali 
e gestionali. 

Il Distretto Scolastico, intatti, è un organo propositivo privo di specifiche competenze, poteri e 
personalità giuridica e ciò rende ancora più difficoltosa, ma nello stesso tempo più importante, 
l'opera di chi gratuitamente e con spirito di servizio cerca di mediare le esigenze del territorio 
formulando proposte ed intessendo rapporti con gli Organismi e con le Autorità responsabili nei 
vari settori. 
    È quello che in sintesi emerge dal la "Presentazione" al volume curata dalla Preside Madeo e, a 
mio avviso, ciò che ha cercato di fare il prof. Franco Emilio Carlino, presidente del Distretto n. 26 
dal 1988 al 1997. Egli ha voluto pubblicare una raccolta di documenti che raccontano la sua 
esperienza così che tutti possano vedere quanto è stato programmato, proposto. concretizzato o, 
semplicemente, auspicato attraverso convegni, dibattiti e incontri di ogni genere finalizzati alla 
crescita democratica di un ambito sociale. Ogni documento è rappresentativo di una sensibilità che 
è maturata con la consapevolezza della trasformazione in atto ed è destinato ad acquistare sempre 
maggior valore storico quale autentica e diretta testimonianza della società di quegli anni. 
     In perfetta sintonia con i temi della raccolta si svolgerà il dibattito "Gli Organi Collegiali della 
Scuola. Funzioni e ruolo nell'ottica dell'Autonomia  Scolastica" su cui interverrà la dott. ssa Marzia 
Tucci - Provveditore agli Studi di Cosenza, per illustrare le principali innovazioni della "amata-odiata" 
legge 59/97, che sta alla base dei mutamenti della Scuola italiana "prevedendone all'art. 21 
l'esercizio dell'autonomia) - e delle successive disposizioni legislative e amministrative, tra cui il 
DPR 18/6/98, n. 233 finalizzato al raggiungimento del dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche. 
     L'augurio è che ognuno voglia riconoscere, con la partecipazione al  dibattito, il certosino 
lavoro, la competente e completa dedizione con cui 
Il prof. Carlino ha assolto il compito assegnategli per ben 10 anni come presidente del Distretto 
Scolastico n. 26, nonché la concreta disponibilità che continua a dare quale membro del Consiglio 
Scolastico provinciale.  

 
La Voce, 10 novembre 1998 

 


