
 

Verbale N. 2 Incontro mensile Dirigente Scolastico – Genitori rappresentanti di Intersezione, Interclasse, Classe. 

Il giorno 13 Dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si sono tenuti gli incontri con i rappresentanti di intersezione, 
interclasse e classe per i rispettivi livelli di scuola, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, come da calendario. 
È presente all’incontro anche il Presidente del Consiglio di Istituto Giovanni Erriquez. 
Si dà inizio ai lavori con i rappresentanti della Scuola Primaria; sono presenti anche alcuni docenti coordinatori di 
plesso della Scuola Primaria. 
Punto 1) Il Dirigente dà comunicazione relativamente all’attivazione di una app, da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione dal nome “Scuola in chiaro”, app consultabile utilizzando il QR Code pubblicato sul nostro sito, 
http://www.icpollione.it/web/.  
Comunica che, essendo stata rinnovata la Convenzione con un nuovo Istituto Cassiere, non dovranno essere 
effettuati versamenti fino alla comunicazione del cod. IBAN della nuova Banca subentrata alla precedente. 
Dà la parola ai genitori, che chiedono informazioni sulle modalità di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado. 
Informa i presenti che i docenti stanno già lavorando al musical di fine anno, che si svolgerà presso la sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo. Propone altresì ai genitori di poter organizzare un pomeriggio con attività che vedano il 
coinvolgimento attivo dei genitori. Una rappresentante propone una caccia al tesoro. Il Presidente si impegna a 
sentire i genitori per l’eventuale organizzazione dell’evento. 
Punto 2) Il Dirigente precisa che le iscrizioni alla Scuola Primaria vanno effettuate on line 
(http://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrivere-mio-figlio-a-scuola). I modelli generati in cartaceo saranno 
comunque a disposizione dei genitori sia nei plessi che presso l’Ufficio; dà riscontro alle richieste di informazioni 
dei genitori sulle iscrizioni precisando le modalità e i criteri. 
Per ciò che riguarda l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, precisa che rimangono invariati i tempi già 
in adozione nei plessi di Trivio, Castagneto, Maranola e De Amicis. Nel plesso di Penitro sarà possibile continuare 
l’organizzazione in atto già da due anni che prevede un tempo scuola di 30 ore settimanali organizzato anche a 
tempo prolungato, per i genitori che ne facciano richiesta, dalle ore 8.30 alle 15.30 comprensivo di mensa e 
articolato in 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì; la formazione delle classi avverrà tenendo conto delle 
richieste dei genitori e delle indicazioni date dai docenti della scuola dell’infanzia negli incontri di continuità che si 
terranno nel mese di Giugno; una volta ultimata la formazione delle classi, i genitori delle classi prime in entrata 
nella scuola primaria saranno convocati dai docenti per la condivisione dell’organizzazione oraria. Il Dirigente dà 
la massima disponibilità ad incontrare i genitori individualmente per ogni ulteriore chiarimento. Precisa che nella 
scuola primaria è “Open day tutti i giorni”; pertanto chiunque vorrà visitare i plessi e conoscere i docenti può già 
recarsi nelle sedi nei tempi ritenuti più consoni alle esigenze degli interessati.  
Punto 3) Il Dirigente precisa che le iscrizioni alla Secondaria 1° grado vanno effettuate on line 
(http://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrivere-mio-figlio-a-scuola). I modelli generati in cartaceo saranno 
comunque a disposizione dei genitori sia nei plessi che presso l’Ufficio; dà riscontro alle richieste di informazioni 
dei genitori informando che gli incontri di open day sono previsti per il 12 Gennaio alle ore 16.00, per la 
presentazione dei docenti, e il 20 Gennaio dalle 10.30 alle 12.30, per la presentazione dei laboratori e la festa di 
accoglienza. Specifica che continueranno ad essere organizzati a settimana corta i corsi  D e F, e che da quest’anno 
sarà possibile optare per una classe sperimentare di trilinguismo, a partire dalle classi prime,  se richiesto dalle 
famiglie, con il possibile insegnamento di Lingua Francese nei corsi di Lingua Spagnola; ciò determinerà l’aggiunta 
dell’orario della terza lingua al curricolo scolastico. 
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Punto 4) Il Dirigente informa che, come nel precedente anno scolastico, l’Istituto sta organizzando incontri con i 
genitori per la prevenzione di comportamenti non adeguati degli alunni e sul bullismo e cyberbullismo; inoltre, in 
collaborazione con l’Associazione Demetra, saranno organizzati incontri sulla genitorialità per condividere l’azione 
educativa dei ragazzi nell’alleanza Scuola – Famiglia. Il Dirigente auspica una attiva partecipazione. 
Prima di salutare i rappresentanti, il Dirigente distribuisce gli auguri per un sereno Natale e un proficuo Anno 
Nuovo da portare a tutte le famiglie. 
Concluso l’incontro con i rappresentanti della Scuola Primaria, segue l’incontro con i rappresentanti della Scuola 
Secondaria di 1° grado.  
Il Dirigente ribadisce ai genitori della Scuola Secondaria di 1° grado quanto già comunicato ai genitori e docenti 
della Scuola Primaria con riferimento al Punto 1) e al Punto 3). 
Il Dirigente informa, che come nel precedente anno scolastico, l’Istituto sta organizzando incontri con i genitori 
per la prevenzione di comportamenti non adeguati degli alunni e sul bullismo e cyberbullismo; auspica una attiva 
partecipazione. Gli stessi incontri sono programmati anche per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado, ai 
quali si chiederà anche la compilazione di un questionario per monitorare il loro benessere a scuola. Inoltre, in 
collaborazione con l’Associazione Demetra, saranno organizzati incontri sulla genitorialità per condividere l’azione 
educativa dei ragazzi nell’alleanza Scuola – Famiglia. I genitori chiedono siano organizzati per gli studenti anche 
incontri sul tema della violenza sulla donna.  
Di seguito il Dirigente dà lettura della normativa che regolamenta l’ingresso a scuola e le connesse responsabilità 
dei singoli soggetti; specifica che è ancora in attesa di un riscontro da parte del Sindaco e dell’ANFI per poter 
procedere alla riapertura del cancello presso la sede centrale. Consegna copia della normativa citata al Presidente 
per la diffusione della stessa. 
Alcuni genitori fanno presente la necessità di rivedere l’organizzazione dei colloqui bimestrali in quanto si sono 
registrati disagi per i lunghi tempi di attesa, dovuti anche alla permanenza per lungo tempo di alcuni genitori. Non 
riuscendo a trovare insieme una soluzione alternativa, il Dirigente si impegna a discutere il problema nell’incontro 
di Staff del 17/12/2018 e a divulgare successivamente una circolare invitando docenti e genitori a gestire i colloqui 
in tempi ridotti e omogenei per consentire a tutti di interloquire con tutti i docenti; per chiarimenti relativi a 
criticità docenti e genitori possono raccordare di incontrarsi negli orari settimanali di ricevimento dei docenti, in 
modo da avere tutto il tempo per analizzare le problematiche e trovare soluzioni in tempi certamente più distesi. 
Alcuni genitori chiedono di inoltrare richiesta ai docenti di registrare l’assegno sul registro elettronico facendo 
riferimento al giorno in cui i compiti devono essere eseguiti e non a quello in cui vengono assegnati, considerato 
che qualche docente già lo fa. Il Dirigente si impegna a riferire quanto richiesto nell’incontro di Staff e a far seguire 
eventuale circolare, come accaduto per la richiesta fatta nel precedente incontro ed accolta dai docenti con la 
soluzione della problematicità evidenziata e risolta. 
Prima di salutare i rappresentanti, il Dirigente distribuisce gli auguri per un sereno Natale e un proficuo Anno 
Nuovo da portare a tutte le famiglie. 
Concluso l’incontro con i rappresentanti della Scuola Secondaria di 1° grado, segue l’incontro con i rappresentanti 
della Scuola dell’Infanzia. Sono presenti anche alcuni docenti coordinatori dei plessi. 
Il Dirigente ribadisce ai genitori della Scuola dell’Infanzia quanto già comunicato ai genitori e docenti della Scuola 
Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado con riferimento al Punto 1). 
Ribadisce quanto comunicato al Punto 2) per l’iscrizione dei cinquenni alla Scuola Primaria.  
Relativamente all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, comunica che i modelli sono già in distribuzione e, quindi, già 
è possibile procedere con le iscrizioni e le conferme. 
Ribadisce altresì quanto sopra espresso nel Punto 4). 
Comunica che l’Associazione Demetra effettuerà un Corso di psicomotricità nella Scuola dell’Infanzia L. Milani e 
che la stessa Associazione attuerà uno screening con gli alunni cinquenni per monitorare eventuali DSA e 
consentire a scuola e famiglia di intervenire con azioni di prevenzione. 
Prima di salutare i rappresentanti, il Dirigente distribuisce gli auguri per un sereno Natale e un proficuo Anno 
Nuovo da portare a tutte le famiglie. 
Gli incontri si svolgono nella massima collaborazione e condivisione nel pieno accordo Scuola – Famiglia. 
La seduta si conclude alle ore 18,30. 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto     Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Erriquez       d.ssa Annunziata Marciano 


