
 

Verbale n. 4 Incontro mensile Dirigente Scolastico – Genitori rappresentanti di Intersezione, Interclasse, 
Classe. 
Il giorno 6 Marzo, 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. 
Sono presenti all’incontro anche il presidente del Consiglio di Istituto Giovanni Erriquez e due componenti 
del Consiglio d’Istituto Coppola Barbara e Forte Lilli. 
Si dà inizio ai lavori con i rappresentanti della Scuola dell’Infanzia; sono presenti anche alcuni docenti 
coordinatori di plesso della Scuola dell’Infanzia. 
Il Dirigente Scolastico comunica: 
1) L’Associazione Demetra avvierà, come già anticipato nell’incontro del 13 Dicembre 2018, lo screening con 
gli alunni cinquenni per monitorare eventuali DSA e consentire a scuola e famiglia di intervenire con azioni di 
prevenzione; l’adesione è libera e volontaria; le figure di riferimento per ogni informazione sono a 
disposizione le insegnanti De Santis Francesca e Di Leone Michela; i modelli di adesione dovranno essere 
consegnati esclusivamente ai genitori che vorranno in modo libero e volontario richiedere lo screening per 
il proprio figlio. La circolare è pubblicata sul sito della Scuola. 
2) Dal giorno 22/03/2019 avrà inizio un corso di formazione per i docenti aperto ai genitori sul tema 
“Mediazione e comunicazione educativa: la scuola protagonista del cambiamento e delle buone pratiche”. 
Il calendario e il programma del Corso sono: 
1. I bambini e i ragazzi sono come le spugne: Emozioni, sentimenti, stati d’animo, tensioni ed 
entusiasmi. Imparare a gestirli e a controllarli. 
2. Comunicare a scuola e in famiglia. Come trovare le parole giuste per eliminare i disagi e migliorare 
la vita 
3. Scuola e famiglia sulla difensiva. Parliamone per sciogliere i nodi. 
4. Come si sentono  i  Prof.? 
5. Prospettive ed opportunità: elaborazione progettuale da condividere  insieme  agli  esperti per 
avvicinare sempre più la scuola alle  famiglie  e sperare in una collaborazione educativa. 
6. Ma di cosa hanno bisogno i ragazzi? 
7. Star bene a scuola. Il bornout nelle professioni scolastiche, gestione dello stress lavorativo nella 
scuola che cambia. 
8. Le  nuove comunicazioni   pro e contro dei social. 
Il Corso ha la durata di 30 h, in presenza e di laboratorio; si terrà presso la sede centrale di questo Istituto 
Comprensivo, dalle 15.00 alle 18.30 e seguirà il seguente calendario: 
22/03/2019  ore 15.00-18.30 
29/03/2019  ore 15.00-18.30 
05/04/2019  ore 15.00-18.30 
12/04/2019  ore 15.00-18.30 
03/05/2019  ore 15.00-18.30 
10/05/2019  ore 15.00-18.30 
17/05/2019  ore 15.00-18.30 
24/05/2019  ore 15.00-18.30 
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31/05/2019  ore 15.00-17.00. 
Il Corso sarà tenuto dall’Avv. De Luca Sabrina e dal counselor De Luca Enza. 
3) Sono pervenute a Scuola dal “Comitato per la vita Angelo Forte” di Maranola, dalla “Associazione 
LiberAutismo” di Formia e dalla “Associazione Sindrome di Prader Willi” di Formia le richieste di pubblicizzare 
le rispettive iniziative per la distribuzione di uova di Pasqua a costo simbolico per supportare gli scopi 
umanitari delle Associazioni stesse. In Consiglio di Istituto i docenti hanno sottolineato che con il “Comitato 
insieme per la vita Angelo Forte” esiste una collaborazione pluriennale che non si sostanzia solo con la 
distribuzione delle uova di Pasqua come sopra specificato, ma con donazioni di vario tipo che il Comitato 
rivolge alla Scuola. Pertanto, il Consiglio ha concordato unanimemente di diffondere le brochure nei plessi 
lasciando libera adesione alle famiglie. 
Seguono gli interventi dei rappresentanti dei genitori. 
I rappresentanti del plesso Arcobaleno vecchio di Penitro comunicano di aver raccolto fondi, nel corso delle 
varie iniziative di plesso, per l’acquisto di giochi e per la realizzazione di una struttura fissa ombreggiante per 
esterno comunicando la volontà di donazione al plesso stesso. Il Dirigente informa che i giochi potranno 
essere consegnati a Scuola e che successivamente la donazione sarà acquisita in Consiglio di Istituto; per ciò 
che riguarda la realizzazione della struttura fissa, una volta acquisiti preventivi specifici, il Dirigente 
provvederà ad inoltrare richiesta al Comune per la necessaria autorizzazione, trattandosi di intervento sulla 
struttura. I genitori presenti chiedono anche la messa in sicurezza della rampa dello stesso plesso con un 
cancello. 
I rappresentanti di Castellonorato ribadiscono la necessità dell’insegna stradale con freccia direzionale che 
indichi la presenza del plesso e che il problema relativo alla perdita d’acqua non è stato ancora risolto. 
I rappresentanti di Trivio informano che il gioco-castello, acquistato per il plesso e di cui era stata data 
informazione che fosse in deposito al Comune, non si trova più in tale deposito. Il Dirigente si impegna ad 
inoltrare nuovamente le richieste comprensive dell’acquisto del castello per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia di Trivio. 
In conclusione, considerato che il 22/03 ha avvio il corso aperto alle famiglie di cui al punto 2) e che il 
Dirigente è a disposizione sempre a prescindere dagli incontri mensili in calendario e che il giorno 22/03 sarà 
comunque a scuola anche nel pomeriggio, si condivide di rivedersi per l’incontro mensile nel mese di aprile 
come da calendario. 
Concluso l’incontro con i rappresentanti della Scuola dell’Infanzia, segue l’incontro con i rappresentanti della 
Scuola Primaria.  
Il Dirigente ribadisce ai genitori della Scuola Primaria quanto già comunicato ai genitori e docenti della Scuola 
dell’Infanzia con riferimento ai punti 1), 2) e 3).  
4) Il Dirigente comunica ai genitori rappresentanti delle classi quinte che l’8 marzo, alle ore 16.00, nel plesso 
De Amicis ci sarà un incontro con i rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi quinte con i docenti e 
l’insegnante Pica Patrizia per l’organizzazione della manifestazione di fine anno. 
Seguono gli interventi dei rappresentanti dei genitori. 
La rappresentate Forte Lilli chiede di dare delucidazioni in merito ai compiti della commissione mensa. Il 
Dirigente spiega che la commissione mensa viene costituita da parte del Comune all’inizio di ogni anno 
scolastico. Di prassi il Dirigente chiede ai coordinatori di plesso di raccogliere le disponibilità dei genitori e dei 
docenti. I nominativi dei genitori e dei docenti trasmessi al Dirigente vengono inoltrati al Comune. 
Periodicamente il Comune, in modo autonomo, convoca la commissione mensa per conoscere le criticità e 
decidere eventuali visite alle mense scolastiche. 
I genitori che riscontrino problematicità devono, pertanto rivolgersi, ai componenti di tale commissione che 
hanno il compito di segnalarle immediatamente all’Ente responsabile. 
Il Dirigente specifica altresì che, al fine di monitorare la qualità interna della mensa scolastica, ha dato la 
possibilità ai rappresentanti di classe di recarsi a mensa per periodiche verifiche. I rappresentanti, prima di 
recarsi a mensa, devono avvertite comunque il Dirigente scolastico; è cura di tali rappresentanti comunicare 
eventuali criticità sempre ai componenti della commissione mensa per l’ulteriore trasmissione agli Enti di 
competenza. La sig.ra Forte autorizza il presidente Erriquez a diffondere il proprio numero di cellulare 
esprimendo la massima disponibilità. 
I rappresentanti del plesso De Amicis sollecitano la potatura dei pini e l’eliminazione delle pigne che 
rappresentano un rischio per chi attraversa i cortili antistante e retrostante il plesso. Per gli stessi spazi viene 



chiesto di inoltrare al Comune una ulteriore bonifica degli spazi anche attraverso l’uso di una spazzatrice. 
Danno disponibilità ad intervenire personalmente organizzando giornate ecologiche se non ci sarà un 
riscontro da parte dell’Ente locale. 
Fanno altresì richiesta della chiusura dei cancelli perché vari abitanti dei dintorni utilizzano il cortile con i loro 
cani lasciando escrementi dannosi per la salute degli alunni. Il Dirigente si impegna a far effettuare la pulizia 
di competenza ai collaboratori, a rinnovare le richieste al Comune e a chiudere il cancello piccolo laterale. 
In conclusione, considerato che il 22/03 ha avvio il corso aperto alle famiglie di cui al punto 2) e che il 
Dirigente è a disposizione sempre a prescindere dagli incontri mensili in calendario e che il giorno 22/03 sarà 
comunque a scuola anche nel pomeriggio, si condivide di rivedersi per l’incontro mensile nel mese di aprile 
come da calendario. 
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 dell’Infanzia e Primaria con riferimento ai punti 2) e 3). 
Interviene la prof.ssa Vezza Anna che illustra la programmazione e organizzazione delle gite di un giorno per 
tutte le classi e di più giorni per le classi terze, restando a disposizione per ogni richiesta di informazione da 
parte dei genitori e distribuendo ai presenti il prospetto in bozza. 
Seguono gli interventi dei rappresentanti dei genitori. 
I genitori delle classi seconde evidenziano che la data del 25 maggio decisa per il musical di fine anno 
impedirebbe a molti alunni di partecipare per coincidenza con le Cresime. Si concorda quindi di posticipare il 
musical al giorno 1 giugno. 
In conclusione, considerato che il 22/03 ha avvio il corso aperto alle famiglie di cui al punto 2) e che il 
Dirigente è a disposizione sempre a prescindere dagli incontri mensili in calendario e che il giorno 22/03 sarà 
comunque a scuola anche nel pomeriggio, si condivide di rivedersi per l’incontro mensile nel mese di aprile 
come da calendario. 
L’incontro si conclude alle ore 18.30. 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto     Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Erriquez       d.ssa Annunziata Marciano 


