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         Genova, 7 marzo 2011 
         Prot. N       /2011 
 
         Al Signor Presidente  
         del Consiglio regionale  
         SEDE 
 
 

 
 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 
 

 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali,  
 
PREMESSO che la L.R. 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, 
formazione e orientamento”, all’art.71, comma 1,  istituisce la Consulta regionale delle ISA 
(Istituzioni  Scolastiche Autonome), composta da trenta membri individuati all’interno delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti sul territorio regionale 
 
PREMESSO, altresì, che  la Consulta regionale delle ISA deve esprimere una rappresentanza  

a) della scuola statale e scuola paritaria 
b) delle istituzioni del primo de del secondo ciclo dell’istruzione 
c) delle istituzioni scolastiche presenti nelle diverse Provincie liguri 
d) dei dirigenti scolastici e presidenti di Consiglio di Istituto 

 
SOTTOLINEATO che lo stesso art. 71, comma 4, stabilisce che detta Consulta “può riunirsi 
autonomamente o venire convocata dall’Assessore regionale competente in ogni occasione 
reputata necessaria , al fine di acquisire pareri e formulare proposte relativamente alle 
iniziative regionali connesse al Sistema educativo regionale” 
 
APPURATO che, nonostante siano passati quasi due anni dalla sua istituzione, la Consulta mai 
si è riunita autonomamente o, tantomeno , è stata convocata dall’Assessore competente 
 
RICORDATO che il 13 marzo 2010 per iniziativa dei Presidenti dei Consigli d’Istituto e di 
Circolo e dei Comitati Genitori, è nato il Coordinamento Presidenti Scuole della Provincia di 
Genova, che si pone, tra gli altri obiettivi, quello di svolgere azione di coordinamento tra i vari 
Consigli di istituto e di Circolo  e promuovere la cooperazione tra genitori e tutte le 
componenti della scuola 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Assemblea Legislativa Regionale della Liguria 
Gruppo Consiliare Liste Civiche per Biasotti Presidente 
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INTERROGANO  

la Giunta l’Assessore competente 

 
per conoscere se intenda dare applicazione all’art. 71 e convocare la consulta regionale delle 
ISA,  in modo da creare un tavolo di consultazione tra i vari soggetti  che possa favorire il 
dialogo e il confronto tra  Istituzione scolastica ed Ente Regione 
 
 
 Lorenzo Pellerano 
 
 Aldo Siri 
 
 
 


