VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12 GENNAIO 2017

Presso l’Istituto Comprensivo ‘’D.Cimarosa’’ di Napoli, sito alla Via Posillipo n.88, in data
12 gennaio 2017, alle ore 16.30, si è riunito-convocato nei modi prescritti dalla legge, il
Consiglio di Istituto per:
 Open day 2017
 Iscrizioni
 Varie ed eventuali

Si rilevano le presenze e assenze dei componenti del Consiglio, come di seguito indicato:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MariaGabriella Giardina X
RAPPRESENTANTI PERSONALE A.T.A.
Olga Esposito
giustificata
Gennaro Veronica
giustificato
RAPPRESENTANTI DOCENTI
Francesco Dell'Erba
X
Sofia Iovine
X
MarinaMangini
giustificata
Cinzia Zeccolini
giustificata
Giuliana De Mattia
X
Susy Sorrentino
giustificata
Patrizia Mercadante
X
Lucia Testa
X
RAPPRESENTANTI GENITORI
Paola Pinto
X
Loredana Dattilo
X
Maria Pia Granese
X
D'Angelo Claudia
X
Elisabetta Risolo
X
Paola Di Gennaro
X
Wanda Zanfagna
X
Sabrina Contaldo
X
Si passa alla discussione del primo e secondo punto all’o.d.g.
Prende la parola la DS che chiede di inserire nelle varie ed eventuali: Variazioni di
bilancio esercizio finanziario 2016; il consiglio approva. Il D.S. passa ad
informare il Consiglio che la giunta regionale non ha deliberato il previsto
accorpamento tra l’istituto Della Valle e l’istituto Cimarosa, come da proposta del
Comune di Napoli. L’assessore Palmieri ha richiesto la rettifica della delibera
regionale poiché crede che ci sia stato un errore formale. Ad oggi l’Assessorato
regionale non ha pubblicato alcuna rettifica riguardo gli istituti suddetti. Dal
collegio docenti, tenutosi il giorno 11 gennaio 2017, è venuta fuori la volontà di

scrivere una lettera di chiarimento da indirizzare agli organi competenti per
chiarire la posizione del nostro istituto. La consigliera De Mattia crede sia giusto
far arrivare alla collettività che da parte della nostra dirigenza non c’era
l’intenzione di modificare né il tempo scuola della scuola Della Valle né gli
incarichi costituiti. Il consigliere Dell’Erba crede sia fondamentale prendere una
posizione anche solo per rispondere ai genitori dei motivi del mancato
accorpamento. La consigliera Granese pensa sia competenza delle istituzioni
risolvere la questione e pertanto ritiene inutile scrivere la lettera. Il presidente
chiede al consiglio se la lettera possa essere controproducente in vista di
un’ulteriore richiesta delle aule del piano terra del plesso Marechiaro.
La consigliera Zanfagna chiede a tal proposito di seguire la strada proposta dal
presidente anziché quella della lettera che potrebbe allungare i tempi di risposta
da parte delle istituzioni. Le consigliere Iovine e Dattilo ritengono che scrivere la
lettera possa mettere la scuola in una posizione imbarazzante tale da sembrare
che l’istituto Cimarosa voglia a tutti i costi l’accorpamento. Dopo un lungo
dibattito circa l’opportunità di scrivere o meno una lettera , il consiglio decide che
ritiene più opportuno evitare di prendere una posizione delegando la
responsabilità agli organi competenti che devono dare una risposta e risolvere la
questione con l’augurio che, per il bene comune, le strutture scolastiche vengano
utilizzate nel modo più adeguato. Ovviamente il collegio potrà procedere
autonomamente.
Alla luce di quanto appena deciso il consiglio approva all’unanimità le date
dell’open day per le iscrizioni a.s. 2017/2018:
lunedì 23 gennaio 2017, infanzia e primaria, plesso Cimarosa e plesso
Marechiaro dalle 10,30 alle 15,00;
mercoledì 25 gennaio, scuola secondaria di primo grado, plesso Marechiaro
dalle 10,30 alle 14,00.
Gli alunni dell’indirizzo musicale, della scuola secondaria di primo grado, previa
disponibilità del salone Biraghi presso il Centro Polifunzionale San Francesco, si
esibiranno con dei brani di orchestra e di ensemble, per accogliere i genitori.
I genitori dei nuovi iscritti alla scuola primaria , all’atto dell’iscrizione, avranno la
possibilità di scegliere il tempo pieno (40 ore) cosicché qualora si dovessero
raggiungere almeno 20 richieste si potrebbe formare una sezione di scuola
primaria a tempo pieno con orario 8,00-16,00. L’altra possibilità di orario sarà la
seguente: 8,10 – 15,10 il lunedì, e dal martedì al venerdì dalle 8,10- 15,10.
Per la scuola secondaria di primo grado , quest’anno saranno accolte le iscrizioni
per la formazione di 3 sezioni pari a al numero di quelle uscenti, di cui una , la C
ad indirizzo musicale.
Per quanto riguarda l’orario vigente alla scuola primaria, (lun. 8,10-15,30; dal
mar. al ven. dalle 8,10 alle 13,20) in vigore dallo scorso anno scolastico, la ds
informa il consiglio che al collegio è venuto fuori un disagio dei docenti in quanto
è stato difficile organizzare innanzitutto l’orario interno ma anche le attività in
ogni singola classe poiché le singole ore sono frammentate in modo diverso. Il
collegio ha dunque deliberato il seguente orario compattato: dal lun. al gio. dalle
8,00 alle 13,30 e il venerdì dalle 8,00 alle 13,00. Inizia un lungo dibattito. Le
consigliere Granese, Zanfagna e Di Gennaro ritengono che i genitori non sono
disponibili a rinunciare all’unico prolungamento della settimana. Le famiglie
contano su questo tipo di organizzazione e il riscontro con gli alunni è positivo.
Sarebbe necessario a questo punto, secondo la ds far compilare un questionario

di gradimento dell’orario scolastico da parte dei genitori e si impegna a farlo
pervenire prima della fine dell’anno sulla piattaforma Archimede.
La docente Iovine ribadisce le difficoltà dell’orario vigente e chiede che venga
messo a verbale che il collegio docenti ha deliberato all’unanimità. La docente De
Mattia ha chiarito che nonostante creda nell’utilità dei prolungamenti in collegio,
ha votato a favore dell’orario compattato per solidarietà nei confronti dei colleghi
essendo prossima al pensionamento.
Infine il consiglio decide che, dunque non si può eliminare il prolungamento del
lunedì, ma si individua un miglioramento che consiste nel passare a 27 ore
settimanali, mantenendo così il prolungamento del lunedì e riportando l’orario
alle ore intere; viene così approvato per l’a.s. 2017/2018 il seguente orario per la
scuola primaria:
lun. dalle 8,10 alle 15,10 e dal martedì al venerdì dalle 8,10 alle 13,10 con
delibera n° 13 a.s.2016/2017
La Consigliera Contaldo lascia il Consiglio alle ore 17,10
Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2016
Il consiglio approva le variazioni di bilancio relative alla voce funzionamento
amministrativo generale pari ad un’entrata di 5337,62€ con delibera n°14 a.s.
2016/2017 e il pagamento della rata Scuole Belle – decoro e funzionalità degli
immobili 2014 – pari a 26661,44 con delibera n° 15 a.s.2016/2017
Varie ed eventuali
La consigliera Iovine comunica al consiglio che sono pervenuti pochi testi di
narrativa per i bambini di Amatrice, pertanto chiede che venga riaperta la
raccolta nell’atrio di Cimarosa fino a quando non si raggiungerà un numero
adeguato di testi. Iovine ricorda che si possono donare testi di narrativa per
bambini dai 3 ai 14 anni in buono stato. Il consiglio concorda.
Le consigliere Mercadante e Iovine lasciano il consiglio alle ore 18,10.
La ds chiede al consiglio un parere sulla possibilità, richiesta dall’Associazione
Cimarosa 2000 di concedere l’utilizzo di una piscina per il campo estivo che si
terrà a Cimarosa nei mesi estivi proposto dall’Associazione Cimarosa 2000. La
consigliera Di Gennaro afferma che questa possibilità possa creare una perdita
di iscrizioni da parte dei genitori che ritengono l’uso della piscina un pericolo. La
consigliera Granese crede invece che possano nascere problematiche relative
all’igiene. Il consiglio decide che sia più opportuno rinunciare alla possibilità di
utilizzare la piscina a favore di gonfiabili proposti dalla stessa Associazione.
La ds comunica al consiglio che devono essere nominati nel prossimo consigli, i
componenti dell’organo di garanzia.
L’organo di garanzia interno alla Scuola , di cui all’art . 5, comma 2, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti , è eletto dal consiglio d’istituto ed e ̀ costituito
dai
rappresentanti
delle
varie
componenti
scolastiche.
L’Organo di Garanzia e ̀ chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero

sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle
studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse, sono:
1. a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere
nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello
Statuto ed avviarli a soluzione;
2. b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi
esercita la Patria Potesta
̀ in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
Il funzionamento dell’O .G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli
studenti
COMPOSIZIONE L’Organo di Garanzia , nominato dal Consiglio di Istituto
composto da:

, è

b) il Dirigente Scolastico
c) due genitori
d) due insegnanti
e) un rappresentante del personale non docente
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della
persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali. I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate
all’art. 4 del D.P.R. 249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività
di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
La seduta è tolta alle ore 19,15.
Il consiglio si aggiorna a data da destinarsi.

Il Segretario
Loredana Dattilo

Il Presidente
Paola Pinto

