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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  
CCOONNCCLLUUSSII  II  LLAAVVOORRII  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  

  

Venerdì 26 settembre, alle ore 15, presso l’Hotel 

Sabbiadoro di 

Battipaglia, con la 

presenza di 39 

consiglieri su 41 

aventi diritto, si è 

insediato il Consi-

glio Nazionale dell’ANDIS. Erano presenti i venti 

membri eletti nel IX Congresso di Tivoli, i 

Presidenti delle sezioni regionali, i membri del 

Direttivo Nazionale, il Presidente Iannaccone ed i 

Presidenti del Consiglio Tropea e Mion in carica 

nell’ultimo decennio.  

Ha aperto la seduta il Presidente nazionale 

Paolino Marotta con una puntuale relazione 

sull’attività svolta, nella quale ha richiamato le 

principali azioni messe in essere in questi mesi 

dal Direttivo nazionale nei riguardi del Governo, 

dell’Amministrazione, delle OO.SS. e delle 

Associazioni professionali. Dopo la relazione del 

Presidente è stato lasciato spazio agli interventi 

dei consiglieri sulle diverse questioni di politica 

scolastica sul tappeto.   

Concluso il dibattito sono state acquisite le 

disponibilità per la elezione alla carica di 

Presidente del Consiglio e si sono avviate le 

regolari procedure di voto, al termine delle quali 

sono risultati eletti da maggioranze qualificate 

Angela Randazzo, presidente della sezione 

provinciale di Palermo, alla carica di Presidente 

del Consiglio nazionale e Renzo Stio, già 

presidente della sezione provinciale di Salerno, 

alla carica di Vice Presidente.  

 

In serata si è tenuto il previsto incontro del 

Direttivo nazionale con i Presidenti regionali. 

Nella mattinata di sabato 27 il Consiglio ha preso 

in esame i 12 punti del Rapporto “La Buona 

Scuola”, operando una prima valutazione delle 

proposte di riforma avanzate dal Governo. Sono 

stati poi costituiti quattro gruppi di lavoro, che 

hanno sviluppato un’attenta riflessione su alcune 

questioni individuate dal Consiglio come 

prioritarie: profilo del dirigente scolastico, 

valutazione e merito, organico funzionale e 

mentor, intervento “Sblocca scuola”. Le sintesi 

dei lavori, condivise in plenaria, saranno quanto 

prima pubblicate sul sito dell’Associazione.  

I lavori del Consiglio si sono conclusi nel magico 

scenario del sito archeologico di Paestum con la 

visita guidata al museo archeologico ed ai 

maestosi templi dorici.  


