VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26 settembre 2013

Presso l’Istituto Comprensivo ‘’D.Cimarosa’’ di Napoli,sito alla Via Posillipo n.88, in data 26
settembre 2013, alle ore 16.00, si è riunito-convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio di
Istituto per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.:
Plesso Marechiaro: spazi e aule. Iniziative e proposte; contatti con la Municipalità.
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
X
Magri Nicola
trasferito
RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI
Iovine Maria Sofia
X
Trapanese Maria
X
Ballo Alessandra
X
Barsanti Paola
X
Pietrolongo Anni
X
Matania Anna
X
Mondo Alessandra
X
De Mattia Giuliana
giustificata
RAPPRESENTANTI GENITORI

Pinto Paola
Galli Domitilla
Menichetti Roberta
Granese MariaPia
Scipione Monica
Russo Valentina
Soria Veronica
Marino Marina

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

giustificata
X
X

Il dirigente prende la parola e aggiorna i consiglieri sulla situazione delle aule di San Francesco, situate al
piano terra del plesso Marechiaro che si vorrebbero ottenere in utilizzo condiviso negli orari di lezione (dalle
ore 8.00 alle ore 14.30), dal lunedi al venerdi, durante i soli mesi invernali (settembre-giugno); Informa i
presenti di aver seguito un lungo iter burocratico per ottenere l'assegnazione in condivisione di tali spazi,
attraverso fax, mail, incontri con assessori, etc. ma non è riuscita, ad oggi, ad ottenere nessuna risposta. A
seguito di un incontro con il consigliere di Municipalità Ruffolo, che sostiene la nostra proposta, il dirigente
ha contattato il Presidente della Municipalità Chiosi.
Chiosi è già intervenuto in un collegio docenti per essere reso edotto dei fatti e ha sollecitato, quindi, un
incontro con l'assessore per le politiche sociali e l'assessore all'istruzione, al fine di cercare un punto di
incontro con i due, certo che le esigenze delle politiche sociali e le esigenze della scuola possano
assolutamente coesistere.
Il dirigente, nei giorni successivi ha partecipato all'incontro a Marechiaro, incontro che non sembra abbia
avere avuto un esito positivo; risposte scritte non se ne sono avute.
Intanto genitori degli alunni della scuola Marechiaro, in seguito all'inizio dell'anno scolastico, hanno deciso
di organizzare una manifestazione sotto Palazzo San Giacomo, per protestare e portare all'attenzione dei
media, i fatti.
Il dirigente ha così deciso di invitare il presidente Chiosi all'odierno c.d.i. Alle ore 17.00, dopo ampio
dibattito tra i consiglieri, prende la parola il Presidente Chiosi che aggiorna il consiglio sulla vicenda.

I consiglieri presenti comunicano a Chiosi, di voler scrivere una lettera indirizzata al Sindaco, al Vice
sindaco, agli assessori, allo stesso Presidente della Municipalità, etc. in cui si chiede loro di prendere una
posizione in merito alla richiesta di utilizzo condiviso delle aule di San Francesco, più volte presentata e a più
autorità. Il Presidente Chiosi, condivide la proposta e si rende disponibile a far pervenire la lettera
all'attenzione del Sindaco durante un incontro che si terrà mercoledì 2 ottobre.
La consigliera Matania chiede, nel frattempo, al consiglio di essere autorizzata ad occupare l'aula laboratorio
della Scuola dell'Infanzia – Marechiaro, per fare lezione in uno spazio più ampio con gli alunni della prima
classe elementare. I consiglieri acconsentono.
Si individuano i consiglieri che metteranno a punto la lettera ed Esaurita la discussione sui punti
all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00 circa. Il consiglio si aggiorna a data da destinarsi.
Il Presidente
Paola Pinto

Il segretario
Domitilla Galli

