A.S. 2013/2014 – Istituto Comprensivo “Piazza Gola”
Verbale del Consiglio d’Istituto N.1

In data 19 settembre 2013 alle ore 17,30 si aprono i lavori del Consiglio d’Istituto dell’I.C “Piazza
Gola” per l’anno scolastico 2013/2014.
All’Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni di inizio d’anno;
3. Surroga di un membro della componente docente del Consiglio.
4. Varie ed eventuali.
Per la componente genitori sono presenti: Gabrielli, Gervini, Frasca, Lattanzi, Omogrosso; per la
componente docenti sono presenti: Bianchi, Ricci, Marsili, Ianniello e Parachinetto; sono altresì
presenti il Dirigente Scolastico Cannilla e per la componente ATA, Sanson.
Presiede Frasca, Presidente del C.d.I. Redige il verbale l’insegnante Marsili.
Preso atto della validità la Presidente Frasca apre la seduta.
1)
Il verbale della seduta precedente, tenutasi il 27/06/13, viene approvato all’unanimità, con
delibera n.1.
2)
Il D.S. comunica nel suo discorso di apertura le problematiche di inizio anno scolastico:
l’inizio anticipato ha generato alcuni punti di criticità, quali la difficoltà di organizzare sia il lavoro
di segreteria che gli orari delle lezioni, dovuti principalmente al sottodimensionamento
dell’organico causato dalla difficile reperibilità del personale docente nel periodo di inizio anno,
come nel caso degli insegnanti di sostegno che presentano una graduatoria esaurita, da cui il rischio
di non avere insegnanti formati appositamente per il ruolo.
Il D.S. aggiorna altresì i presenti sulla difficile situazione della Secondaria, nella quale
mancano tre cattedre e 9 ore di sostegno e il personale AEC. La sig.ra Frasca interviene e riporta la
domanda dei genitori degli alunni delle classi prime della Primaria circa la situazione attuale
riguardo alla mancanza di insegnanti per alcune discipline. Il D.S. fa nuovamente riferimento al
ritardo dell’Amministrazione centrale nell’attribuzione delle risorse in organico e prega il
Presidente di riferire ai genitori che se ne sta occupando personalmente ma che occorre attendere
ancora. I docenti della primaria stanno organizzando un orario provvisorio che li vedrà impegnati
nell’insegnamento delle Educazioni a copertura dell’orario del tempo pieno finché non arriverà
l’”avente diritto”. A monte c’è il criterio, reso pubblico dal D.S., di non sciogliere i team docenti già
consolidati da anni di lavoro condiviso. Il D.S. informa i presenti che l’organizzazione delle
discipline nei tre ordini è fondato sulle Indicazioni Nazionali, da cui si evince che ogni docente è
responsabile per la/le disciplina/e che insegna.
Il Dirigente espone ai presenti la novità di quest’anno: il progetto “Accoglienza”, che
prevede per gli alunni di prima media un soggiorno a Policoro per frequentare una campo-scuola di
vela. Punti di forza: la possibilità per i ragazzi di conoscersi fuori dall’aula, condividendo un’attività
sportiva che li vede corresponsabili nella gestione della comunità; punti di criticità per i genitori: la
decisione da prendere in breve tempo per la partecipazione al progetto e la reperibilità immediata
della somma per il soggiorno in un momento di forti spese per l’inizio delle lezioni. Sei classi prime
su sette hanno aderito al progetto con la percentuale di alunni necessaria per il suo avvio; una delle
prime non ha raggiunto il numero minimo di adesioni. La sig.ra Frasca fa presente che la lunghezza
del soggiorno, cinque giorni, desta preoccupazione. Il Dirigente informa circa l’iter organizzativo
del soggiorno, mirato al benessere dei partecipanti, e si dichiara certa che, divenuto a regime un
progetto d’istituto, si dovrebbe superare la criticità della spesa imprevista da parte delle famiglie e
renderla un’uscita programmabile. Il 25/09/2013 ci sarà l’incontro con i docenti accompagnatori.
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3) Il D.S. presenta a questo punto la prof.ssa Bianchi, nominata nella componente docenti a
surroga della prof.ssa Incitti, che ha avuto il passaggio in un Istituto Secondario di II grado. Il
Consiglio saluta la neo-consigliera e le augura buon lavoro.
4) La parola passa ai genitori presenti, membri del Consiglio d’Istituto. La presidente Frasca
espone una serie di problematiche incontrate dai genitori degli alunni, prevalentemente della
Primaria, riguardo alla modulistica da presentare; precisa, inoltre, che sul sito sono presenti
informazioni non chiare a riguardo. Il D.S. chiede chiarimenti. Si giunge a comprendere il
problema: sul sito sono stati caricati per errore moduli che non riguardano la Primaria e precisa che
la modulistica per le elementari riguarda le uscite nel quartiere, il consenso al trattamento dei dati
personali, le deleghe e la fotocopia della ricevuta del bonifico da consegnare ai docenti di classe;
viene, inoltre, richiesto un certificato medico per attività sportive non agonistiche anche
extrascolastiche, relative al progetto di Scienze Motorie “Gioco-sport”.
La sig.ra Gervini e la sig.ra Frasca presentano la richiesta di alcuni genitori di poter pagare
solo l’importo relativo all’assicurazione e non tutta la quota indicata, comprensiva del contributo
volontario. In Consiglio viene affrontata la problematica delle entrate posticipate e delle uscite
anticipate non in linea con l’orario scolastico e spesso non giustificabili, legate, in alcuni casi, alla
scelta di non seguire l’insegnamento della Religione Cattolica. Il D.S. a tale proposito indica
l’opportunità di optare per l’insegnamento alternativo alla Religione o per lo studio assistito.
La sig.ra Gervini chiede, ove ce ne sia la possibilità, che gli incontri dei genitori con i
docenti dei tre ordini di scuola non si sovrappongano. Il D.S. afferma che la sovrapposizione di
impegni per i genitori con alunni in ordini di scuola diversi non rientra nel criterio del calendario
delle attività e che lo scorso anno scolastico tale evento si è verificato a seguito della chiusura della
Scuola Primaria per le elezioni, dunque in modo del tutto straordinario.
I genitori presenti vengono aggiornati sulla novità relativa alla Primaria: le nuove figure dei
responsabili di classe con il compito di occuparsi dei rapporti con i genitori e della raccolta dei
documenti; i loro nominativi saranno pubblicati sul sito all’interno dell’organigramma, quando
questo sarà completato.
La Presidente Frasca presenta un progetto per una scuola sci da proporre agli alunni della fascia
8-14 anni. Il D.S. la informa che tale attività si configura tra quelle che necessitano di bando.
Si sottoporranno alla delibera del Consiglio, in occasione della prossima riunione, due donazioni
di materiale informatico: alcuni pc donati alla scuola dall’Ente “Lazio Sanità” e dodici computer
destinati alla Primaria e provenienti dalla Parrocchia Santa Maddalena dei Pazzi.
La sig.ra Gervini espone con un progetto l’intenzione di genitori volontari della Primaria di
prendersi cura degli spazi esterni in collaborazione con i docenti al fine di renderli pienamente
fruibili.
La Presidente Frasca informa il D.S. dell’affollamento al cancello alle 16.30, ove la massa di
genitori in attesa non permette l’uscita sicura degli alunni, in modo particolare di quelli delle classi
prime e seconde,. Si prevedono le problematiche relative alla sicurezza nel caso di pioggia e si
discutono le varie opzioni di soluzione del problema. Si propende per una regolamentazione
dell’orario di uscita, con una campanella differenziata: le classi del primo piano usciranno alle
16.25 e le classi prime, poste al piano terra, usciranno alle 16.30.
In ultima istanza il D.S. consegna ai presenti il materiale lasciato dal sig. Cossu riguardante la
proposta da parte della Regione Lazio per la presentazione di un progetto per l’energia sostenibile
finalizzato a “investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie
rinnovabili”. Il DS, con il consigliere Cossu, si sta attivando per procedere, ove possibile ad una
progettazione che riguardi il nostro Istituto.
La seduta si conclude alle 19.15.
F.to: Il Presidente
Katia Frasca

F.to: La Segretaria
Anna Maria Marsili
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