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Al Dirigente Ufficio V
ATP di Cosenza
uspcs@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
drcal@postacert.istruzione.it
e, p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di Acri
Alla Giunta Comunale
Ai SS. Consiglieri Comunali
protocollo.acri@pec.it
All’albo
OGGETTO: PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI
VIA BERLINGUER , DELL’ I.C. “V.PADULA” DI ACRI (CS), A SANT’ANGELO D’ACRI
VISTA la circolare ministeriale 12 novembre 1980, n. 313, avente ad oggetto “Intitolazione di scuole, di aule
scolastiche e di locali interni alle scuole – Monumenti e lapidi” che, alla lettera a) stabilisce:
“...L’intitolazione della scuola viene deliberata dal Consiglio di Circolo o di Istituto, sentito il Collegio
dei Docenti. Le competenze generali del Consiglio di Circolo o di Istituto previste dall’art.6 del D.P.R.
416 del 1974 portano a considerarlo l’organo legittimato a deliberare nella presente materia. La
deliberazione è successivamente inviata al Provveditore agli studi, che acquisisce le valutazioni del
Prefetto e della Giunta Comunale. Acquisite le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale, se gli
stessi sono favorevoli, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione inviandolo poi
integralmente alla scuola e al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati e servizio competente) ...” ;
VISTO l'art. 6 del D.P.R. 416 del 1974 che prevede che l'intitolazione della scuola venga deliberata dal
Consiglio di Circolo o di Istituto, sentito il Collegio dei docenti;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti che nella seduta del 29 giugno 2021 ha espresso parere
unanimemente favorevole e la delibera del Consiglio d’Istituto del giorno 30 giugno 2021 con cui
all’unanimità si propone l’intitolazione del plesso di scuola primaria di Via Berlinguer dell’ Istituto
Comprensivo “V.Padula” di Acri ( ex plesso Cappuccini) a Sant’Angelo di Acri ( al secolo Lucantonio
Falcone nato ad Acri il 19 ottobre 1669 ed ivi deceduto il 30 ottobre 1739)
VISTO l’art. 3 Legge 23 giugno 1927, n. 1188 che prevede che l'intitolazione possa essere riferita soltanto a
persone decedute da oltre dieci anni;
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DATO ATTO che, come previsto dalla normativa sopra citata, l’intitolazione del plesso di scuola primaria
dell’Istituto scolastico in oggetto, sarà effettuata, a seguito del rilascio del parere favorevole da parte
dell’USR Calabria;
CONSIDERATO che, attraverso la l’intitolazione della scuola sopra citata, si vuole rendere omaggio a un
cittadino acrese che si è distinto per particolari doti umane e religiose, che si schierò dalla parte dei
deboli contro gli abusi e le prepotenze dei potenti, castigando la corruzione del suo tempo e denunciando
con passione e accanimento le ingiustizie sociali e la cui attività fu così importante da essere ricercato
consigliere di governanti, nobili, sacerdoti e vescovi del tempo;
CONSIDERATO che intitolare una scuola significa sia rendere giustizia e ulteriore prestigio alla figura e al
luogo, sia far conoscere la personalità e il contesto storico-sociale;
CONSIDERATO che Sant’Angelo D’Acri è figura carismatica nella quale riconoscersi e che l’intitolazione de
qua unisce tre sentimenti importanti: l'amore e l’identificazione con la propria terra, il rispetto e
l'ammirazione per Sant’Angelo e il desiderio di riscoprire e riportare alla memoria una figura meritevole
di ricordo tale che possa ispirare le future generazioni, rendendoli consapevoli della loro storia per
costruire un futuro solido e solidale,
VISTO che il nome di Sant’Angelo d’Acri assicura un grande rispetto alla storia locale e all’identità della
comunità acrese;
SI CHIEDE
alla S.V. di dare parere favorevole alla presente richiesta.
Augurando buon lavoro si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona SANSOSTI
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.
n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate

SANSOSTI SIMONA
01.07.2021 09:17:08 UTC
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