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Egregio Presidente, 

con la presente sono a propo

scolastico di cui alla D.G.R. n° 1

a) Lasciare attestato all’istit

cosi come chiesto dal S

integrante del territorio d

mercure; 

b) Accorpare Corleto con La

c) accorpamento Convitto 
intravede alcun rapporto
Umane. Inoltre si creer
fasullo in atto con una ps
vero indirizzo sportivo in
sensata la proposta di 
rapporto molto più stret
Venosa, quindi darebbe 
frequentare questo indiriz

d)   Istituto omnicomprensiv
un I.C. aggregando il Te
alunni. 
Potenza 11 gennaio 2018

 

 

 

 

 

onsiglio Regionale della Basilicata 

Gruppo misto – Art. UNO - Mdp 

Al Presidente

proporre emendamenti al piano regionale di 

. n° 1450 del 29 dicembre 2017, atto n. 339.

all’istituto nicola sole di Senise le scuole di Ter

 dal Sindaco considerato che il comune di T

torio della val sarmento e nulla ha a che vede

con Laurenzana e Albano con Tolve con presid

nvitto Potenza con Liceo Scienze Umane 
porto tra la convittualità e la frequenza del L
creerebbe un problema di coesistenza tra 
na pseudo-sperimentazione nel Liceo delle Sc

tivo in capo al Liceo Scientifico annesso al C
ta di accorpare il Convitto al Liceo Musicale
 stretto con la convittualità (ne esiste uno a 
ebbe a molti alunni della zona sud della provin
 indirizzo di studi usufruendo del convitto). 
rensivo villa d’agri, anche qui si propone di  s
 il Tecnico Agrario all’I.S. di Marsiconuovo, d

o 2018 
Gi

 

 

idente della IV Comm/ne 

Dott. Vito Giuzio 

SEDE 

ale di dimensionamento 

 339. 

di Terranova del Pollino, 

e di Terranova è parte 

 vedere con la valle del 

 presidenza ad Albano; 

ane Potenza. Non si 
 del Liceo delle Scienze 
a tra l’indirizzo sportivo 
lle Scienze Umane ed il 
al Convitto.  Molto più 

sicale, che avrebbe un 
no a Potenza e uno a 

provincia la possibilità di 

e di  scioglierlo facendo 
ovo, di poco sopra i 400 

Giannino Romaniello 
 


