
Da “La Voce” del 15 aprile 1997 

 

CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

 

ELETTI I NUOVI VERTICI 

 

     Dopo il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola, espressione del voto del 10 
ed 11  novembre scorsi e la relativa proclamazione dei consiglieri eletti da parte 
della Commissione Elettorale Provinciale, il nuovo Consiglio Scolastico 
Provinciale si è riunito su convocazione del Sig. Provveditore agli Studi Dott.ssa 
Marzia Tucci, per procedere ella elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva. 
     Un accordo fra gli, eletti dei sindacati confederali e delle organizzazioni 
cattoliche ha consentito la rielezione del Preside Ennio Guzzo della CISL alla 
presidenza del nuovo Consiglio Scolastico Provinciale. 
     Inoltre, i risultati del voto hanno portato alla vicepresidenza del C.S.P: Antonio 
Pugliese della CGIL-UIL e Francesco Sannuti della CISL. 
     Subito dopo la rielezione, il Presidente Guzzo ha portato all’attenzione del 
Consiglio la “complessità e la delicatezza dei problemi che il Consiglio Scolastico 
Provinciale dovrà affrontare nel prossimo triennio anche alla luce delle novità 
introdotte dalla Legge Bassanini: l’autonomia, la riforma degli Organi Collegiali e 
della pubblica amministrazione”. 
     Continuando, Guzzo ha anche sottolineato “gli altri temi con i quali il nuovo 
Consiglio dovrà misurarsi: il riordino dei cicli formativi, la dispersione scolastica, 
lo stato dell’edilizia, i processi di razionalizzazione”. 
     Infine, il Presidente ha evidenziato che “le modalità ‘per far fronte a questi 
scottanti problemi saranno esplicitate nelle dichiarazioni programmatiche della 
nuova Giunta Esecutiva che,entro aprile le sottoporrà alla valutazione del Consiglio 
Scolastico Provinciale”. 
    Subito dopo le dichiarazioni del Presidente, il Consiglio ha ripreso i lavori per 
procedere alle elezione della Giunta Esecutiva. 
     Entrano a far parte dell’Esecutivo: Antonio Santagada, Antonio Di Matteo e 
Aldo Iacobini, della CISL; Franco Emilio Carlino e Geppino Pingitore, 
dell’U.C.II.M.; monsignor Angelo Chiatto, della FIDAE; Silvana Pastore della 
CGIL; Iginio Scsrpelli della UIL. 
     A conclusione dei lavori, il Provveditore agli Studi ha formulato a tutti gli eletti 
e al Consiglio gli auguri per un proficuo lavoro. 

 


