
 

Verbale n. 5 Incontro mensile Dirigente Scolastico – Genitori rappresentanti di Intersezione, Interclasse, 
Classe. 
Il giorno 26 Aprile 2019, 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. 
Si dà inizio ai lavori con i rappresentanti della Scuola Secondaria di 1° grado; è presente all’incontro anche il 
presidente del Consiglio di Istituto Giovanni Erriquez. 
Il Dirigente Scolastico informa che non ci sono comunicazioni da portare alle famiglie. 
Intervengono alcuni rappresentanti dei genitori facendo presente che sono ancora in attesa del programma 
definitivo della gita di più giorni per le classi terze e che fanno rilevare il non gradimento degli itinerari scelti 
per i viaggi di istruzione di un solo giorno; chiedono chiarimenti al Dirigente anche sugli accompagnatori e 
sulle procedure che si attivano per la garantire la sicurezza dei pullman. 
Il Dirigente comunica che si attiverà tempestivamente per far recapitare il programma della gita di più giorni 
e che gli itinerari sono definiti anche nei Consigli di Classe. Pur recependo la necessità di migliorare 
l’organizzazione delle gite e dei viaggi di istruzione, invita i genitori a effettuare proposte nei Consigli dove 
sono presenti. Si impegna a portare al Collegio tale criticità per poter migliorare il servizio nel prossimo anno 
scolastico. 
Relativamente agli accompagnatori, il Dirigente chiarisce che in questo anno scolastico tutte le classi 
parteciperanno alle gite anche se qualche docente ha dichiarato la non disponibilità. I docenti 
accompagnatori assicurano la vigilanza su tutti gli alunni e di tutte le classi, oltre ad osservare la garanzia del 
numero dei docenti in rapporto agli alunni partecipanti, in piena osservanza del Regolamento e della 
normativa vigente. 
Il sig. Erriquez fa notare che a volte i partecipanti per classi sono ridotti e questo implica che la vigilanza sia 
assegnata al docente della classe che partecipa più numerosa. 
In riferimento alla documentazione per la sicurezza di pullman e conducenti, la Dirigente precisa che l’Ufficio 
in tempi precedenti al giorno del viaggio, acquisisce tutta la documentazione prevista dalle ditte e procede 
all’inoltro agli Organi di Pubblica Sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente. Chiarisce che questo non 
è un onere per i docenti perché è tra le mansioni degli assistenti degli Uffici di Segreteria. 
Alcuni genitori rappresentanti (3 C- 3D – 1C) fanno presente infine che i ragazzi non sono portati a svolgere 
attività presso i laboratori di Arte e Tecnologia; altri genitori invece fanno notare che i loro figli sono portati 
a svolgere regolarmente attività in tali laboratori. Il Dirigente si impegna a portare al Collegio tale criticità per 
poter immediatamente trovare soluzione al problema. 
Concluso l’incontro con i rappresentanti della Scuola Secondaria di 1° grado, segue l’incontro con i 
rappresentanti della Scuola dell’Infanzia.  
Il Dirigente Scolastico informa che non ci sono comunicazioni da portare alle famiglie. 
I rappresentanti del plesso Collodi chiedono di sollecitare il Comune per il taglio dell’erba. 
I rappresentanti del plesso Rione Mola chiedono delucidazioni sulla riorganizzazione delle sezioni nel 
prossimo anno scolastico, visto che nel plesso una sezione è stata soppressa. 
Il Dirigente chiarisce che l’impegno per il mantenimento della sezione è stato il massimo, ma probabilmente 
esiste qualche problema che assolutamente va risolto tra i docenti. Per l’assegnazione dei docenti alle sezioni, 
il Dirigente chiederà prima, come di prassi, indicazioni alle docenti e poi procederà secondo i criteri stabiliti. 
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I rappresentanti della Scuola Primaria De Amicis  chiedono di inoltrare nuovamente al Comune la richiesta di 
potatura degli alberi e alla DSGA la richiesta di pulizia del cortile. 
Per ciò che riguarda il musical di fine anno comunicano che è ogni criticità è stata risolta. Il Dirigente si 
impegna a inoltrare le richieste ai Soggetti competenti e ricorda, a proposito del musical di fine anno, che la 
Scuola regala a tutti gli alunni di quinta partecipanti la maglietta rossa. 
Un rappresentante chiede come procedere per la foto di fine anno. Il Dirigente comunica che, come gli altri 
anni, ogni plesso può agire in autonomia. 
L’incontro si conclude alle ore 18.30. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         d.ssa Annunziata Marciano 


