VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 dicembre 2014

Presso l’Istituto Comprensivo ‘’D.Cimarosa’’ di Napoli, sito alla Via Posillipo n.88, in data 15
dicembre 2014, alle ore 16.00, si è riunito-convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio di
Istituto per discutere dei seguenti argomenti all’o.d.g.:
- Regolamento d’istituto e criteri d’iscrizione; approvazione POF
- Situazione struttura Marechiaro/San Francesco
- Open day e iscrizioni anno scolastico 2015/2016
- Varie ed eventuali.

Si rilevano le presenze e assenze dei componenti del Consiglio, come di seguito indicato:
PRESENTI

ASSENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa MariaGabriella Giardina
X
RAPPRESENTANTI PERSONALE A.T.A.
Cuozzo Giovanni
Magri Nicola

dimissionario
trasferito

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI
Iovine Maria Sofia
Ballo Alessandra
Barsanti Paola
Pietrolungo Anni
Matania Anna
Mondo Alessandra
De Mattia Giuliana
Rho Francesca
X
RAPPRESENTANTI GENITORI

Pinto Paola
Galli Domitilla
Menichetti Roberta
Granese MariaPia
Russo Valentina
Soria Veronica
Fittipaldi Antonio
Corona Maria Sole

X
X
X
giustificata
X
X
giustificata

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

giustificata
X
giustificata

Rilevate le presenze dei consiglieri, prima che si avvii la discussione sui punti all’o.d.g. prende la parola la
dirigente per informare i consiglieri presenti dei fatti accaduti pochi giorni prima a scuola, in seguito ad un
guasto occorso ad un pullman che portava in uscita didattica a città della scienza, alcune classi della scuola
media tra cui la terza sezione b, seconda sezione c.

A seguito di un malinteso tra la dirigente e la componente genitori del consiglio di istituto, la consigliera
Galli e il Presidente Pinto, in data 12 dicembre rassegnavano le proprie dimissioni.
Le stesse, però, non venivano accettate dalla dirigente che, contattatele, si era sin da subito mostrata
disponibile ad un confronto e ad un chiarimento. In questa sede, ascoltate le versioni dei fatti dall’una e
dall’altra parte, e chiarito l’equivoco, si invitano i consiglieri dimissionari a ritirare le le dimissioni.
Ritirate le dimissioni, il consiglio riprende a funzionare e si mettono in discussione i punti all’o.d.g.
La dirigente chiede di discutere tra le Varie ed eventuali, Variazioni di bilancio.
I consiglieri accettano ed approvano l’integrazioni dell’o.d.g con il punto Variazioni di bilancio
- Regolamento d’istituto e criteri d’iscrizione- approvazione POF 2014-2015
Per quanto riguarda il Regolamento d’istituto, si leggono in consiglio alcune rilevanti modifiche apportate
dalla Commissione ( formata dal presidente Pinto, dalla consigliera Iovine e dalla dirigente), incaricata in tal
senso. Tra le novità ed i cambiamenti di rilievo, si sottolinea l’importanza di:
- inserimento di disposizioni in materia di Somministrazioni terapeutiche (in conformità con il Protocollo del
Ministero della Salute) quindi di farmaci;
- aggiornamento Patto di corresponsabilità;
- aggiornamento regolamentazione della Mensa scolastica;
- Nuovo importo per il contributo genitori fissato in euro 30 annue;
- integrazione criteri d’iscrizione;
In merito alle iscrizioni, il dirigente informa i presenti che le stesse dovrebbero aprirsi verosimilmente
intorno al 30 gennaio. Il Consiglio quindi approva il Regolamento di Istituto con delibera n°6 a. s. 2014/2015
In merito al Piano dell’Offerta Formativa si evidenzia che non vi sono sostanziali modifiche rispetto allo
scorso, normale aggiornamento e integrazione.
Il Consiglio appprova all’unanimità con delibera n°7 a.s. 2014/2015
Avendone già discusso in collegio docenti e con lo staff di presidenza la dirigente propone le due giornate
per l’“Open Day” per l’anno scolastico 2015-2016, per lunedi 12 nel plesso Cimarosa e mercoledì 14 nel
plesso Marechiaro. Il consiglio condivide la proposta. Seguiranno comunicazioni ufficiali.
- Per quanto riguarda la situazione struttura Marechiaro/San Francesco, il presidente ricorda ai presenti che
il Protocollo di Intesa con la struttura San Francesco, in base al quale la scuola ha potuto utilizzare due dei
locali siti al piano terra dell’edificio scolastico, viene a scadenza quest’anno. Informa, però, i presenti che, a
seguito di un incontro con gli assessori, la scuola è riuscita ad ottenere di utilizzare, per un altro anno, le due
aule site al piano terra dell’edificio ed i bagni siti allo stesso piano. Il consiglio tutto esprime la propria
insoddisfazione per tale situazione. Ancora per questo anno al piano terra ci sono aule inutilizzate molto più
grandi e confortevoli di quelle a noi assegnate e che, si ribadisce, potrebbero essere utilizzate al mattino
dalla scuola ed al pomeriggio per le programmate attività delle Politiche Sociali ; si fa presente che alunni e
genitori a cui tutto questo è palesemente evidente chiedono spiegazioni. Il Dirigente ed il Presidente sanno
bene che la situazione è delicata e si adopereranno ancora in tal senso.
- Varie ed eventuali. La dirigente informa i presenti che la scuola ha ricevuto finanziamenti per il Progetto
Scuole-Belle. Sono state assegnati 14.491.85 € per il Plesso Cimarosa e 19.322.47 € per il Plesso
Marechiaro, per effettuare lavori di piccola manutenzione e decoro per i due edifici scolastici. Siu delbera
dunque la variazione di bilancio per l’assunzione a bilancio delle cifre su indicate con delibera n°8 a. s.
2014/2015
Per quanto riguarda l’organico, il dirigente informa i consiglieri che finalmente per i collaboratori scolastici
l’organico è al completo.

La consigliera Matania si lamenta con la dirigente dell’attività svolta dall’LSU (sig. Bottone) nella scuola
Marechiaro, al piano in cui sono situate le classi della scuola elementare. La dirigente comunica di aver già
avuto altre lamentele su questa persona e che continuerà a sollecitare per una risoluzione del problema.
La consigliera Soria illustra ai presenti un bando per partecipare all’asta dei beni dell’Agenzia delle Entrate la
quale, cambiando sede, ha messo in vendita all’asta gli arredi dei locali occupati sino ad oggi. La dirigente ed
i consiglieri condividono la proposta di presentare un’offerta per partecipare all’asta, dopo attento esame
dell’offerta.
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 18.00.
Il consiglio si aggiorna a data da destinarsi.
Il Presidente
Paola Pinto

Il segretario
Domitilla Galli

