CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 6 LUGLIO 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.10
Pratica n.1.3.4 - 336/2022/XXX

Oggetto: Assegnazione sede all’Istituto Musicale Sammarinese e
trasferimento del plesso scolastico “La Sorgente” presso il plesso
“La Quercia”

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni, del Segretario
di Stato per il Territorio e l’Ambiente e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la
Cultura;
viste le proprie precedenti delibere n. 5 del 3 agosto 2020, n. 33
dell’1 febbraio 2021 e n. 14 del 7 giugno 2021;
considerato l’Ordine del Giorno della I Commissione Consiliare Permanente
nella seduta del 21 aprile 2022 in riferimento alla Relazione del Gruppo di lavoro
sulle prospettive della Scuola Elementare anche alla luce del calo demografico;
valutata l’opportunità di assegnare all’Istituto Musicale Sammarinese in
maniera definitiva una sede consona alle esigenze di un istituto in forte crescita, che
ha necessità di garantire stabilità e continuità agli studenti nonché al personale
docente e non docente che vi opera e considerato altresì che da oltre dieci anni
l’Istituto Musicale Sammarinese svolge la propria in attività in sale in affitto e presso
alcuni locali della Scuola Superiore la quale, in aggiunta, ha visto un importante
incremento di iscrizioni, tale da rendere necessario il reperimento di nuove aule;
dispone
l’assegnazione, all’Istituto Musicale Sammarinese in maniera definitiva, a partire
dall’anno scolastico 2022 – 2023, del complesso “La Sorgente” di San Marino quale
nuova sede unica dell’istituto Musicale Sammarinese.
Autorizza altresì
il trasferimento del plesso della Scuola Elementare di Città “La Sorgente” presso il
plesso della scuola Elementare di Murata “La Quercia” la cui conclusione dovrà
avvenire entro l’inizio dell’anno scolastico 2022/23.
Ai fini delle procedure per i trasferimenti di sede di cui all’Accordo Pubblica
Amministrazione – Organizzazioni Sindacali, ratificati con Delibera del Congresso
di Stato del 25 maggio 1998 n.81, i plessi della Scuola Elementare “La Sorgente” di
San Marino Città e “La Quercia” di Murata costituiscono definitivamente un’unica
sede di lavoro.
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Dà mandato
all’AASLP di procedere, a fronte dei sopralluoghi già effettuati, con i lavori di
adeguamento delle strutture della Scuola Elementare di Murata e della nuova sede
dell’Istituto Musicale Sammarinese, per quanto di competenza.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, dell’AASLP, della Direzione della Scuola Elementare, dell’Istituto
Musicale Sammarinese, della Giunta di Castello della Città di San Marino
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