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.......... OMISSIS……… 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI  
DEL 13/03/2018 

 
N.  24  del punto n. 9  dell’o.d.g. 

Cambio denominazione Istituto 

Il giorno 13 del mese di Marzo 2018, alle ore 16:00, nell'Aula Magna dell' Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico "V.Emanuele III"  di Lucera, si è riunito  il Collegio dei Docenti per  discutere e deliberare il 
seguente o.d.g 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Rinuncia Progetti 10.1.1A Pon Inclusione “ Nessuno Escluso “ e 10.3.1A - Pon Istruzione 
adulti ”Digito Ergo Sum” 

4. Avvio progetto PON 10.2.2A  Competenze di Base “ Un passo verso l’Europa “ 

5. Nuove candidature progetti PON 

6. Questionario invalsi genitori – restituzione dati  

7. Piano di formazione d’ambito 

8. Linee guida Shoah - adozione 

9. Cambio denominazione Istituto 

10. Regolamento generale per le valutazioni intermedie e finali 

11.  Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Pasquale Trivisonne. Si passa immediatamente all’ 
appello dei componenti di diritto del Collegio che sono i proff.: 
 Amato Francesca, Amoroso Stefano, Balsamo Mario, Battista Luigia, Biccarino Gerardo, Bonante Maria 
Rosaria, Bordani Matteo, Bulso Leonardo, Castellaneta Amalia, Catanese Valeria, Centra Francesco, 
Circelli Grazia, Coluccelli Matteo, Colucci Lina, Corlito Antonio, Corsano Francesco, Corvino M. Anna, 
Cozzetti Antonio, Dacchille Giulia, D’Andola Pasquale,  D’Agnone Ida, D’Amelio M. Giovanna,, D’Antuono 
Michele, Delli Santi Teresa, De Padova Giuseppe, De Peppo Francesca, De Peppo Vincenzo, Di Battista 
Lorenzo ,Di Giovine Raffaella, Di Giovine Giuseppe, Di Pierno Maria Grazia, Di Pierno Nicola, Di Sabato 
Giuseppe, Di Tata Carmine, Fontana Giusi Anna, Giannini Anna Maria, Giglio Francesca, Guerra M. R. 
,Iamele Giovanna, Inghese Cristina, Iannantuono Clara, Iannantuoni Luciana, Inglese Paolo, Izzi Anna 
Maria, Lombardi Rosa, Marchesino Maria,  Matarese Giovanni, Monte Alessandra, Nardelli Andrea, Niro 
Gabriella, Pannichella Orazio, Parracino Angela, Pellegrino Luigi, Perrotta Antonio, Preziuso Marcello, 
Pucci Etruria, Ricchetti Maria, Rignanese Angelo, Rinaldi Antonio, Rotondo Giuseppina, Rubino 
Elisabetta, Santoro Domenico, Scommegna Lucia, Sgobbo Vincenzo, Solazzo Gianna, Soricelli Fabrizio, 
Sponcichetti Luigi, Stelluti  Raffaela, Tartaglia Sabrina, Testa, Francesco, Tricarico Giulio, Trommacco 
Carlo, Tudisco Rosa, Vavalle Maria Giuseppa, Velardi Antonio, Vespa Antonietta, Zenga Monica, Zuccaro 
Maria. 
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Risultano assenti i seguenti docenti: Amato Francesca, D’Agnone Ida, D’Andola Pasquale, D’Antuono 
Michele, Delli Santi Teresa, De Peppo Vincenzo, Di Pierno Nicola, Matarese Giovanni, Monte Alessandra, 
Nardelli Andrea, Pannichella Orazio, Perrotta Antonio, Rignanese Angelo, Rinaldi Antonio, Rotondo 
Giuseppina, Solazzo Anna, Tartaglia Sabrina, Testa Francesco, Tricarico Giulio, Velardi Antonio,  

Il D.S verificata  la congruità del numero legale dei presenti, così come disposto dall’art.37 del T.U. 
(D.Lgs. 297 del 16.4.1994) che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) nella  
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, dichiara valida la seduta e passa alla 
discussione degli argomenti all’od.g. 

……… OMISSIS ……… 
9) Cambio denominazione istituto 
Il D.S comunica al Collegio che sono pervenuti alla sua attenzione due documenti in cui viene  
espressamente richiesto di cambiare l’intestazione dell’Istituto, attualmente intitolato a la re Vittorio 
Emanuele III. 
Il primo documento è stato sottoscritto da circa il 90% docenti attualmente in servizio presso questa 
istituzione scolastica. Il Dirigente legge il documento firmato dai docenti, che trae spunto dalla 
ricorrenza dell’80° anniversario dell’emanazione in Italia delle “leggi antiebraiche”,  promulgate nel 
1938,  per chiede di inserire tra i punti all’ordine del giorno  del collegio dei docenti del 13/10/2018 la 
“variazione della denominazione dell’istituto, attualmente intitolato a Vittorio Emanuele III.    Nel 
documento sono esposti in maniera dettagliata i motivi per cui i firmatari chiedono  il cambio di 
denominazione dell’Istituto.  

Il secondo documento è stato firmato dai rappresentanti d’istituto, riuniti simbolicamente in 
assemblea  il 27 gennaio 2018,  “Giorno della memoria”.   
Dopo aver letto ai presenti anche quest’ultimo documento, il Dirigente afferma che le due missive 
sottolineano che le leggi razziali, firmate da Benito Mussolini, furono promulgate da Vittorio Emanuele 
III, il re a cui è intestato l’Istituto.   Il D.S. esprime totale condivisione ai contenuti dei due documenti, 
precisando  che le argomentazioni addotte per il cambio di denominazione sono assolutamente 
condivisibili. Sottolinea inoltre quanto giungano pertinenti e appropriati alla contingenza storica, 
l’intervento del Presidente della Repubblica,  Sergio Mattarella che, proprio nell’ultima celebrazione 
del “Giorno della Memoria” a Palazzo del Quirinale, ha ricordato che “le leggi razziali - che, oggi, molti 
studiosi preferiscono chiamare "leggi razziste"- rappresentano un capitolo buio, una macchia 
indelebile, una pagina infamante della nostra storia”.  Il D.S. aggiunge, inoltre, che il ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha accompagnato la “Trasmissione Linee 
Guida Nazionali per una Didattica della Shoah”, con una lettera in cui si ribadisce che quelle norme 
furono “dettate da un odio ingiustificato e ingiustificabile, che hanno generato esclusione, emarginazione 
e indifferenza negli ambiti più comuni dell’esistenza di donne e bambini”.  Il D.S. proseguendo nel suo 
intervento, palesa la difficoltà nell’operare la scelta di cambiare denominazione all’istituto,   in quanto 
l’attuale nome storico è consolidato nel tessuto sociale di Lucera e del Subappennino Dauno. 
Ciò malgrado, continua il Dirigente scolastico, non è più pensabile che la scuola possa partecipare ad 
eventi e candidature, a manifestazioni in ricordo delle vittime della Shoah, presentandosi con la 
denominazione di quel re che firmò il Regio Decreto del 5 settembre del '38. Con quella firma  l’Italia si 
adeguò, di fatto, alla legislazione antisemita della Germania nazista, rendendosi così corresponsabile 
dell’Olocausto, ovvero il genocidio di 6 milioni di persone, compresi donne e bambini, ricordato con la 
Giornata della Memoria, il 27 gennaio. 
 Il D.S. comunica al Collegio l’iter da avviare per il cambio di denominazione e che i due documenti, il 
primo -Allegato3 - con firma dei docenti e il secondo -Allegato4 - a firma dei rappresentanti di 
Istituto, entrambi parte integrante del presente verbale, accompagneranno la richiesta ufficiale. Circa 
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il nome da individuare per la nuova intestazione dell’istituto, il D.S. chiarisce che, a suo parere, la scelta 
dovrebbe favorire la territorialità, favorendo personaggi che hanno dato lustro al territorio.  Propone 
inoltre l’istituzione di una commissione formata dai responsabili dei dipartimenti, per scegliere fra una 
rosa di proposte i possibili nomi da portare ai voti del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 
Il D.S procede quindi a chiedere di votare la richiesta di cambio di denominazione  per alzata di mano e 
i risultati della votazione sono i seguenti:  
Totale presenti e votanti: 58 
Contrari                                   1 
Astenuti                                   4 
Favorevoli                            53 

Il Collegio 

Visto il Dl.vo 297/94  

Visto il DPR 275/99  

Vista la C.M. n. 313, prot. n. 2745 del 12.11.1980 

Vista la lettera dei rappresentanti d’istituto  in cui si chiede il cambio di denominazione della scuola:  

Vista la lettera firmata da 56 docenti  in cui si chiede di inserire tra i punti all’ordine del giorno  del 
collegio dei docenti del 13/10/2018 la “variazione della denominazione dell’istituto attualmente 
intitolato a Vittorio Emanuele III.  

Dopo lunga e approfondita discussione, a maggioranza dei presenti 

DELIBERA N. 24 

l’approvazione dell’avvio dell’iter per il cambio della denominazione e l’istituzione di una commissione 
formata dai responsabili dei dipartimenti, per scegliere le proposte di nomi da portare ai voti del 
Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto. 
 

……… OMISSIS …….. 

Alle ore 18:00 non essendoci altri argomenti in discussione,  la seduta si dichiara conclusa e di essa 
viene redatto il presente verbale. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ( Maria Giuseppa Vavalle)                                                                      ( Pasquale Trivisonne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://istruzione.terni.it/2011/CircolareMinisteriale12novembre1980.pdf


 

 
 

 
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 
marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa.  La presente copia del documento prot. n.  ........ ..................................... del 
.................................................., composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal 
Dirigente Scolastico. 
  
Lucera,………………………….  Il Dirigente Scolastico 

 

Allegato3 –Lettera docenti per cambio denominazione istituto 
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Allegato4 - Lettera allievi richiesta cambio denominazione 
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Per copia conforme 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasquale TRIVISONNE 

firmato digitalmente 
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