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Relazione del Dirigente scolastico al Consiglio d’Istituto – 27 ottobre 2009. 

Premessa 

L’attuale consiglio è in carica dal novembre 2006. Da allora si sono alternati a svolgere la funzione di presidente i 

genitori Loretta Grossi (fino all’a.s. 2007/2008) e la signora Novella Razzani. 

La presente relazione ripercorre alcuni momenti significativi della nostra scuola in questi anni e anticipa, a beneficio del 

Consiglio che si insedierà, alcuni temi di attualità per la nostra complessa realtà istituzionale. 

La popolazione studentesca 

Nel contesto locale la nostra scuola mantiene la sua caratterizzazione formativa e l’apprezzamento delle famiglie, come 

dimostra l’andamento delle iscrizioni. L’andamento è sicuramente soddisfacente, anche in relazione ad altre realtà di 

analoghi istituti e nonostante l’esplosione demografica dei licei che tanti alunni hanno sottratto ad altre scuole tecniche del 

territorio. 

Attualmente l’Istituzione conta 906 alunni (465 all’Ita e 441 all’Itg), in crescita di 20 unità nei tre anni considerati, 

ripartiti in 41 classi (22 all’Ita e 19 all’Itg). 

Nella tabella della pagina seguente viene riportato l’andamento della popolazione studentesca e delle classi dell’Istituto 

agrario e dell’Istituto per geometri dal 1988/89 ad oggi. 

La popolazione del convitto formata da alunni che frequentano principalmente l’Istituto agrario di Cesena e l’Istituto 

aeronautico di Forlì, rimane costante e pari, anno dopo anno, al massimo della capienza di 96 alunni. Molto apprezzato 

anche il semiconvitto, frequentato oggi da 26 alunni (18 maschi e 8 femmine)  

Docenti ed operatori scolastici 

L’Istituzione amministra oggi 173 unità di personale così ripartite: 

- n.  88 docenti (54 Ita + 34 Itg); 

- n. 14 educatori del convitto; 

- n. 63 unità di personale ATA; 

- n. 8 operai salariati per l’Azienda agraria. 
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Andamento popolazione studentesca ISIS Garibaldi – CESENA 

Iscritti Ita Classi Ita Iscritti Itg Classi Itg Totale iscritti Totale classi

1988/89 688 27 602 25 1290 52

1989/90 684 27 683 29 1367 56

1990/91 681 27 753 31 1434 58

1991/92 662 35 718 30 1380 65

1992/93 615 34 746 30 1361 64

1993/94 525 25 765 30 1290 55

1994/95 513 23 719 28 1232 51

1995/96 472 21 643 27 1115 48

1996/97 427 19 604 26 1031 45

1997/98 383 17 529 23 912 40

1998/99 357 16 459 21 816 37

1999/00 330 15 405 19 735 34

2000/01 307 14 395 19 702 33

2001/02 316 15 362 18 678 33

2002/03 387 18 376 18 763 36

2003/04 425 20 370 18 795 38

2004/05 453 22 411 20 864 42

2005/06 480 23 400 18 880 41

2006/07 478 22 409 18 887 40

2007/08 443 21 421 20 864 41

2008/09 442 21 460 19 902 40

2009/10 465 22 441 19 906 41

Ita Itg ISIS
a. s.

 

 

Investimenti ed eventi. 

Negli anni considerati sono stati realizzati importanti e continui interventi per mantenere l’offerta formativa ai consueti 

livelli qualitativi di eccellenza, adeguando costantemente laboratori tecnologici, dotazioni ed attrezzature. 

Il dato è da considerare particolarmente positivo se si tiene conto della diminuzione dei finanziamenti pubblici nel 

frattempo intervenuti (complessivamente 38% in meno passando dall’esercizio 2006 all’esercizio 2009, per quanto 

riguarda la ‘dotazione per il funzionamento amministrativo-didattico’). 

I contributi di laboratorio a carico degli studenti (fissati anche per il prossimo anno scolastico a 50 euro) sono tra i più 

bassi tra le scuole del territorio. La retta del convitto, comprendente i costi di vitto e alloggio; l’assistenza medica privata e 

ogni altra esigenza anche ricreativa degli alunni ospiti, è mediamente pari a meno di 200 euro mensili, con un’offerta di 

ospitalità e accoglienza di ottimo livello, a costi assolutamente concorrenziali. 

Per mantenere elevato il livello di attività, dotazioni ed attrezzature si è fatto ricorso, in ogni possibile occasione, a 

finanziamenti specifici (Progetto nazionale Scuole aperte; InnovaDitattica; Alternanza Scuola lavoro; Piano ISS; 

Contribuiti di qualificazione scolastica del Comune di Cesena); a contributi di e finanziamenti di terzi (Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cesena; Banca di Credito cooperativo Romagna Est; Collegio provinciale dei Geometri, soprattutto) e a 

collaborazioni dirette con importanti aziende del territorio. 

Di seguito si riportano alcuni dei fatti più significativi degli anni considerati. 
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31 Marzo 2007 Nell’ambito degli eventi per la celebrazione dei 125 anni dell’Istituto agrario viene organizzata la 

Festa dell’albero, con la partecipazione di scolaresche delle scuole medie e un’apprezzata mostra con 

aziende del territorio. 

Maggio 2007 L’Istituzione organizza, (è il primo anno) l’attività di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle 

classi quarte (Ita e Itg). Il progetto, destinato a valorizzare le eccellenze, ottiene subito 

l’apprezzamento degli alunni più meritevoli, delle famiglie e delle aziende partner. Alcuni degli alunni 

che parteciparono alle prime edizioni del Progetto, una volta conseguito il diploma, sono stati assunti 

con soddisfazione dalle medesime ditte dove hanno svolto l’alternanza. Da allora l’esperienza si è 

ripetuta ogni anno, ancora migliorata. In questi giorni è stato presentato il nuovo progetto per l’anno 

scolastico 2009/2010. 

Giugno 2007 L’Istituzione aderisce alla Rete delle Scuole autonome della provincia per partecipare con un'unica 

rappresentanza alle decisioni a livello dell’Ufficio scolastico provinciale e dell’Ufficio scolastico 

regionale. 

Agosto 2007 L’Amministrazione provinciale, in collaborazione con l’Istituzione, realizza un importante intervento 

con finalità di risparmio energetico ed educazione ambientale installando un impianto dimostrativo 

di  pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso sanitario sul tetto della palestra Ita e del 

convitto. 

Settembre 2007 Nell’ambito della collaborazione con il Servizio informatico dell’Amministrazione provinciale 

(progetto Delfo) l’Istituzione sperimenta e inizia ad utilizzare il servizio Circolari on line per le 

proprie comunicazioni istituzionali. 

Ottobre 2007 L’Istituto agrario viene individuato dal Ministero come Scuola polo provinciale per il Progetto 

nazionale Insegnare Scienze sperimentali - ISS: inizia così un percorso di eccellenza che vedrà 

coinvolti, da allora, un numero crescente di scuole e di docenti in attività didattiche e di ricerca-azione 

sotto la guida di docenti tutor dei tre ordini scolastici appositamente formati (coordinati dalla prof.ssa 

Maria Nives Forgiarini dell’Ita). 

12-13 Ottobre 2007 A conclusione degli eventi organizzati per festeggiare i 125 anni dell’Istituto tecnico agrario 

vengono realizzati importanti convegni tecnici e culturali e una grande cerimonia. In tale occasione 

viene presentato un volume sulla storia dell’Istituto agrario (curato dal prof. Roberto Balzani), ricco 

di testimonianze e corredato da immagini inedite, realizzato grazie al contributo e alla collaborazione 

delle numerose ditte che affiancano con attenzione e interesse le nostre scuole. 

Novembre 2007 L’Istituto tecnico agrario rientra in possesso del podere Monticino 2 per scadenza del contratto di 

affitto con l’ex mezzadro. Il podere necessita di una sostanziale riconversione colturale con la 

graduale sostituzione di alcune superfici vitate, ormai pienamente sfruttate e l’espianto di altre colture 

giunte a fine ciclo. Per la piena e definitiva risoluzione del contratto e a sanatoria di ogni pretesa, con 

l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, si concede all’ex affittuario di beneficiare di 

alcune delle produzioni viticole anche per la successiva annata (quindi fino alla vendemmia 2008). Il 

fabbricato rurale facente parte del podere (costituito da due appartamenti su due piani, cantine, garage 

e accessori) si presenta in pessime condizioni di manutenzione e uso e necessita di interventi di 

ristrutturazione comprendenti, in particolare, il rifacimento degli impianti idrico, termico, sanitario ed 

elettrico e il risanamento degli infissi interni ed esterni. 

Dicembre 2007 La scuola partecipa al Progetto nazionale Scuole aperte: il finanziamento successivamente ottenuto, 

pari a poco più di 3.000 euro e inferiore a quanto richiesto, consente comunque l’acquisto di dotazioni 

e attrezzature poi utilizzate per potenziare la didattica delle scienze all’Istituto agrario e per ampliare 

le possibilità di attività anche in orario extrascolastico. Il progetto presentato per l’edizione del 

successivo anno scolastico (2008/2009) viene invece finanziato per l’importo di € 3.500 euro. 
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Giugno 2008 Viene decisa la ristrutturazione del fabbricato rurale del Podere Monticino e indetto il bando per la 

sua cessione in affitto ad uso civile abitazione. Il bando, fatto nel periodo estivo, andrà poi deserto 

aprendo la possibilità di trovare affittuari, con i requisiti e alle condizioni già fissati nel bando, con 

trattativa privata. 

Settembre 2008 A seguito di regolare bando pubblico, il Servizio bar all’Istituto agrario viene assegnato al gestore 

attuale. Allo stesso tempo viene deciso e affidato il servizio per l’installazione e la gestione di  

distributori automatici di bibite e merende all’Istituto geometri. 

Settembre 2008 L’Istituto tecnico per geometri inizia le lezioni nel nuovo fabbricato (CUBO) costruito 

dall’Amministrazione provinciale in prossimità della stazione ferroviaria. Oltre ai geometri l’edificio 

ospita il Liceo classico Monti. Il trasferimento, positivo sotto diversi aspetti, ha comportato 

necessariamente un cambiamento nell’organizzazione del lavoro e degli spazi, ed è risultato da subito 

…già sottodimensionato! Nel corrente anno scolastico, per fare fronte all’espansione del vicino Liceo 

classico, l’Amministrazione provinciale ha trasformato un laboratorio Itg in due aule per fare posto a 

due classi del Liceo, con disagi e ripercussioni sulla didattica che, si auspica, limitati al corrente anno. 

Ottobre 2008 Viene deliberata la concessione in affitto, dall’annata agraria 2009/2010, del podere Valeriana, in 

località Celincordia, alla ditta Alne per l’impianto di un vigneto specializzato. Il contratto verrà 

perfezionato, davanti ad un notaio e con l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, 

nell’agosto 2009. 

Ottobre 2008 Inizia, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale, la sperimentazione con alcune classi 

delle due scuole (Ita e Itg), di didattica con metodologie di e-learning sui temi della cartografia e 

del GIS (Sistema informativi geografici) utilizzando i moduli e la piattaforma regionale  

17 Gennaio 2009 Viene inaugurato il nuovo pulmino, in sostituzione del precedente divenuto pressoché inservibile 

(acquisizione 1992). All’acquisto del pulmino, necessario per il trasporto degli alunni per le 

esercitazioni, per le esigenze del convitto e per il collegamento tra le sedi dell’Istituzione, ha 

partecipato, con un contributo di € 2.500, la Banca di Credito cooperativo Romagna Est, con la quale 

la scuola ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione.  

Marzo 2009 Il fabbricato del podere Monticino, ultimata la ristrutturazione,  viene ceduto in affitto a due 

famiglie, alle condizioni previste nel bando del giugno 2008. 

Aprile 2009 L’Istituzione è promotore e fondatrice, con altre 7 istituzioni scolastiche e il CDE di Cesena, della 

Rete per gli Apprendimenti in ambito matematico, scientifico e tecnologico (rete MASCIT).   

Maggio 2009 Presso l’Istituto tecnico per geometri viene inaugurata la modernissima aula per il disegno assistito al 

computer (CAD) e per la gestione dei Servizi informativi geografici (GIS) realizzata con 

l’importante contributo finanziario della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena (finanziamento di 

50.000 euro). Le ditte ESRI Italia e Semenda di Modena si sono impegnate in quell’occasione a 

fornire gratuitamente lo specifico software ArcView, mentre la Provincia di Forlì-Cesena si è 

impegnata a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e la cartografia digitale di base. 

Agosto 2009 Nell’ambito degli accertamenti  campione disposti dal Ministero sulla stabilità delle strutture degli 

edifici scolastici (accertamenti disposti con riferimento al rischio sismico) tecnici specializzati hanno 

eseguito un approfondito esame sulle strutture del fabbricato del Convitto, dichiarandolo sicuro. 

19 Ottobre 2009 L’Istituto agrario e le scuole dalla Rete Mascit hanno organizzato, al Ridotto di Cesena, il convegno 

dal titolo: Da Gutemberg al computer: metodologie per la didattica e per l’apprendimento. 
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Oltre a quanto sinteticamente indicato si sono consolidate e migliorate alcune delle attività già introdotte in precedenza.  

Tra queste ricordiamo: 

- gli approfondimenti su temi professionalizzanti nelle classi terze e quarte di entrambe le scuole (ex NOF); 

- il Laboratorio ambientale delle classi prime e seconde dell’Istituto agrario; 

- la Giornata del Geometra con le sue significative relazioni e il concorso su temi tecnici organizzato in 

collaborazione con il Collegio dei Geometri; 

- la partecipazione dell’Istituto agrario alla Fiera Agrobiofrut, ai Giardini di Cervia e l’organizzazione di altre 

importanti manifestazioni tra cui la mostra annuale di piante grasse e succulente Grasse è bello; 

Sono infine da citare: 

- l’organizzazione di numerosi corsi per docenti e personale ATA delle scuole della provincia; 

- il passaggio al Registro elettronico delle assenze del progetto Delfo in collaborazione con l’Amministrazione 

provinciale per velocizzare l’acquisizione dei dati relativi alla frequenza scolastica degli alunni e la possibilità 

per le famiglie di essere avvisati in automatico con SMS dell’assenza del figlio; 

- il passaggio al Registro elettronico dei voti del progetto Delfo in collaborazione con l’Amministrazione 

provinciale (registro per ora impiegato solo nelle operazioni di scrutinio);  

- l’ospitalità estiva del convitto per gli allenamenti collegiali delle giovani atlete e atleti della Federazione 

italiana Ginnastica e l’organizzazione dei corsi per i tecnici federali; 

- l’organizzazione di convegni tecnici con importanti relatori del mondo dell’Università e delle professioni; 

- l’incontro con piloti della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica italiana (Frecce tricolori) per gli alunni del 

convitto; 

- l’attività di counseling e orientamento scolastico svolto da docenti appositamente formati e con la consulenza 

di un psicologo orientatore professionista; 

- il continuo aggiornamento del Piano dell’offerta formativa (POF) e del Regolamento interno per adeguarli 

all’evoluzione della normativa (modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti; criteri di promozione e 

di ammissione agli esami di stato; sospensione del giudizio e debiti formativi; disciplina e valutazione del 

comportamento); 

- l’attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime; 

- orientamento professionale, universitario e post diploma; 

- l’adesione a diversi progetti di educazione alla salute; 

- la realizzazione dei corsi e l’organizzazione degli esami per il conseguimento del certificato di guida per 

ciclomotore (patentino); 

Dallo scorso anno è stato infine avviato il confronto e la riflessione didattica su: 

- Obbligo di Istruzione per il conseguimento, al termine del primo biennio, degli obiettivi europei di 

cittadinanza, declinati secondo i quattro assi culturali e certificati con riferimento al quadro europeo di 

competenze; 

- Riordino degli istituti tecnici, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2009 per entrare in 

vigore dal settembre 2010. In tale piano, nonostante le modifiche nei quadri orario e nei curricoli, le nostre 

scuole mantengono forte la loro identità e specificità con profili che ricalcano le competenze già ora declinate. 

L’istituto agrario diviene istituto tecnico per l’Agraria e l’Agroindustria; l’istituto per geometri diviene istituto 

tecnico per le Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
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Azienda agraria. 

Dell’Istituzione fa parte anche l’Azienda agraria, con il suo insostituibile il suo ruolo istituzionale per le qualificate 

opportunità per la didattica per tutte le classi dell’Istituto agrario, lungo tutto l’arco dell’anno. 

Di Azienda spesso si è parlato nel Consiglio a motivo delle preoccupazioni per il perdurare, anno dopo anno, di una 

congiuntura dei mercati sicuramente sfavorevole e con conseguente penalizzazione del conto economico che, negli anni 

considerati, ha chiuso –faticosamente- in attivo nel solo 2008. 

Nel periodo considerato sono state intraprese importanti azioni per garantire, nel giro di pochi anni, il pieno 

risanamento del bilancio eliminando gradualmente le attività strutturalmente in passivo; avviando la riconversione del 

podere Monticino2 da poco rientrato nel possesso della scuola; cercando diverse strategie di mercato per la collocazione 

dei prodotti. 

Dell’affitto del podere Valeriana, in località Celincordia e della ristrutturazione del fabbricato del Podere Monticino si è 

già fatto cenno nella sezione precedente. 

Per quanto riguarda la collocazione dei prodotti è stata avviata nel corrente anno, dopo avere risolto alcuni problemi 

organizzativi, la sperimentazione della vendita diretta al dettaglio della frutta per tutto il periodo di produzione; vendita al 

dettaglio in precedenza limitata a parte della produzione di mele, actinidia e ciliegie. 

La strada intrapresa, unitamente alla graduale diminuzione della superficie a pesco con l’eliminazione degli impianti più 

onerosi in termine di gestione e il continuo investimento, su superfici modeste, per il rinnovo di varietà con buone 

caratteristiche produttive e qualitative e con periodo di maturazione appositamente scelto, dovrebbe garantire una migliore 

valorizzazione dell’eccellente qualità della frutta prodotta, con minore aleatorietà, anno dopo anno, dei bilanci aziendali. 

Nell’immediato futuro l’espansione della vendita al dettaglio potrebbe essere meglio valorizzata con l’allestimento di 

un punto vendita più funzionale e accogliente e l’acquisizione di un sistema di refrigerazione: ipotesi che, una volta 

approfondite sotto l’aspetto tecnico, potranno essere valutate dal nuovo consiglio. Si potrà così valorizzare il rinnovato 

interesse dei consumatori per l’approvvigionamento della frutta di stagione a chilometro zero, dal produttore al 

consumatore. 

Dovrà infine essere attentamente valutata ogni attività che, effettuata per esclusive finalità didattiche, dovesse 

rappresentare un ormai insostenibile aggravio del conto economico aziendale. La situazione è ben presente al Consiglio 

uscente relativamente, in particolare, al mantenimento della stalla, così come riportato nella relazione del bilancio 2008 

dell’Azienda agraria  (12 febbraio 2009). 

Prospettive e conclusioni. 

Il Consiglio uscente, pur di fronte a competenze non più gestionali ma di indirizzo, ha svolto un lavoro attento e 

proiettato verso il futuro dell’Istituzione, nella valorizzazione delle specificità di ognuna delle sue componenti, 

preoccupandosi, anche con momenti di confronto a volte vivaci, di mantenere elevato il livello dell’offerta formativa ai 

propri alunni. 

Al Consiglio uscente e a chi vi ha fatto parte in questi anni il mio ringraziamento per l’attenzione mostrata nei confronti 

della scuola; al nuovo Consiglio l’augurio di un lavoro appassionato, proficuo e ricco di soddisfazioni, anche alla luce delle 

profonde innovazioni che appaiono all’orizzonte di questi anni futuri.  

 

Cesena, 27 ottobre 2009 

 

Il Dirigente scolastico 

(Gian Ferruccio Brambilla) 


