VERBALE N. 5 DEL 21/02/2017
Il giorno 21/02/2017 alle ore 17.00, presso l’aula della secondaria “IC Alberto Sordi”, si è riunito
Il Consiglio di Istituto per deliberare i seguenti punti all’ OdG:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2)Ratifica decisioni giunta del 14/02/2017 in merito ai bandi per i distributori automatici e per i
campi scuola.
3)Delibera su richiesta istituzione numero due nuove sezioni scuola dell’infanzia
4)Discussione sulle proposte della docente XCiuoli di chiusura scuola per la settimana bianca
5)Varie e d eventuali
Sono presenti:KATIA FRASCA, Presidente, STEFANIA AURELI, Dirigente Scolastico.
PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, MARIA ROSA MIOZZA, DOMENICA AGAMENNONE,
CLARA SARDELLA, xSTEFANIAXCIUOLIX, MARIA GRAZIA MORETTI, SABINA ANDRIANI,
IRENE GERVINI , CHIARA FILIPUTTI , DI FEO GABRIELLA

Risultano assenti giustificati: ANNA MARIA MARSILI, ROBERTA CAFAROTTI, MADDALENA
SERAFINI, MICHELA LUCANO, SILVIA MATTEI, DARIO CASTRIOTA

Non sono presenti uditori
1° punto all’OdG: Lettura e approvazione del verbale precedente ( Delibera n° 21)
Il verbale della seduta precedente (n° 4 del 31/01/2017) viene letto e approvato al’unanimità
2° punto all’OdG: Ratifica decisioni giunta del 14/02/2017 in merito ai bandi per i distributori
automatici e per i campi scuola.
La Dirigente da lettura del verbale di giunta ( n° 5 del 14/02/2017) che è parte integrante del
presente verbale. Il CdI delibera la ratifica all’unanimità (Delibera n° 22)
3° punto all’OdG : Richiesta istituzione due nuove sezioni per la scuola dell’infanzia.
La richiesta è stata motivo di spunto per valutare i varia aspetti sia logistici che organizzativi,
considerandone i vantaggi e i limiti. Si ritiene necessario aumentare le sezioni dell’infanzia per
venire incontro alle molteplici richieste pervenute in questi anni; ad oggi è un’esigenza forte dei
genitori del nostro quartiere.
La votazione si esprime in : 10 favorevoli 2 astenuti. ( Delibera n° 23)
4° punto all’OdG: chiusura della scuola per settimana bianca.
Prende la parola XxCiuoliX, proponendo la chiusura e spiegando che l’alternarsi delle partenze, a
volte può creare disagio nello svolgimento del programma, pertanto il concentrare la settimana
bianca in un unico periodo darebbe una settimana di interruzione uguale per tutti. Interviene Paoletti
che pur condividendo la proposta esprime perplessità e disaccordo sulla chiusura della scuola. La
Dirigente interviene esponendo le difficoltà e i vincoli che questa chiusura potrebbe provocare,
interrompendo un servizio, che l’istituzione scolastica deve garantire. Gervini chiede di sondare la
reale necessità partendo da una valutazione numerica per conoscere quanti bambini effettivamente
in un periodo cosi limitato si assentano per la settimana bianca. Paoletti afferma che la scuola non
deve essere chiusa, ma la stessa istituzione scolastica potrebbe proporre un campo scuola sulla neve,
come già si faceva in anni passati, invitando le famiglie, che preferiscono andare sulla neve
autonomamente, a scegliere un periodo coincidente con il campo proposto dalla scuola. Si
eviterebbero in tal modo troppe interruzioni della didattica in periodi differenti. Per gli alunni che
non partecipano all’iniziative la scuola potrà organizzare corsi di recupero o di potenziamento a

integrazione della normale attività didattica che in tale periodo sarà rallentata. Altrettanto Sardella
e Agamennone esprimono il loro disaccordo per la chiusura. Il Presidente propone a questo punto
di portare i dati reali relativi a questa necessità ( numero medio di bambini che si assentano), e di
discuterne nel prossimo Collegio Docenti, per poi riproporlo in CDI.
Il CdI esprime parere non favorevole alla chiusura della scuola indipendente dai dati che verranno
forniti successivamente, ma favorevole ad avere maggiori dettagli per attività o soluzioni alternative
che scaturiranno dalla discussione dell’argomento in Collegio Docenti.
La votazione si esprime per la chiusura della scuola con : 2 favorevoli, 10 sfavorevoli, 0 astenuti
( Delibera n° 24)
5° punto all’OdG: Varie ed eventuali
La D.S. comunica che il ricavato del mercatino di beneficenza, grazie all’impegno dei bambini,
insegnanti e genitori sono stati raccolti 1.654.00 euro cosi distribuiti: 1000,00 euro donati alla
famiglia della nostra alunna vittima del sisma e 654,00 euro donati all’I.C. “A. Gasbarrini”di
Civitella del Tronto”. In questi giorni verrà effettuato il bonifico. A tal proposito se ne darà
pubblicazione ufficiale anche sul sito della scuola, come chiesto dalla Prof.ssa Paoletti.
Piedibus: Filiputti riferisce circa la riunione tenutasi il 20/02/2017 presso la scuola secondaria,per il
progetto elaborato da Roberta Cafarotti. Tale iniziativa, ha destato un certo interesse, pur non esente
da problematiche. La valutazione definitiva sulla fattibilità avverrà dopo la raccolta dati attraverso
un questionario che i genitori interessati dovranno compilare; tale questionario sarà, attraverso i
rappresentanti, proposto ai genitori e messo sul sito della scuola.
“ Book Crossing “, Tancioni informa che sono stati individuati degli scaffali nella secondaria utili
per questa iniziativa.
Filiputti riferisce che alcuni genitori, in occasione della consegna delle schede di valutazione presso
la primaria, hanno notato che le classi non godono di una adeguata pulizia. La D.S si adopererà per
individuare le mancanze della ditta e per intervenire nei tempi e modi qualora ci siano delle
responsabilità di inadempienze.
Sono state inoltrate delle richieste da parte di due rappresentanti della secondaria affinché sia
stabilito nel calendario scolastico un ulteriore consiglio di classe. Il Dirigente Scolastico risponde
che non è possibile modificare un piano delle riunione su richiesta di una sola classe; la Prof.ssa
Paoletti ribadisce che in caso di necessità, i rappresentanti stessi possono fare richiesta di un
consiglio di classe straordinario.
Alle ore 18 si chiude la seduta
Il Segretario

Il Presidente

Gabriella Di Feo

Katia Frasca

