
 

 

 

 
Verbale n. 1 Incontro mensile Dirigente Scolastico – Genitori rappresentanti di Intersezione, 

Interclasse, Classe. 
 

Il giorno 19 Novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 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. 

Punto 1) Il Dirigente saluta i genitori presenti eletti nel Consiglio di Classe  sottolineando il valore della loro 

rappresentanza in termini di collaborazione per la prevenzione di disagi e per condividere nel clima armonico 

azioni di miglioramento. Motiva le ragioni degli incontri mensili in considerazione delle necessità di poter 

tenere contatti costanti con tutti i genitori, anche in considerazione della notevole consistenza della 

popolazione scolastica e affinchè tali incontri possano contribuire alla direzione e gestione unificata 

dell’Istituto Comprensivo. Sottolinea l’importanza della comunicazione educativa e del confronto costruttivo 

respingendo ogni tipo di informazione falsata che possa passare tramite i social che è tanto più di negativo 

esempio per i minori e la comunità se giunge a contenere perfino frasi offensive che ledono la dignità 

personale. 

I genitori presenti condividono unanimemente. 

Punto 2) I genitori esprimono soddisfazione relativamente all’avvio sereno e fattivo dell’anno scolastico sia 

relativamente agli aspetti della relazionalità che del processo educativo e di apprendimento. Evidenziano 

comunque la necessità di una comunicazione più diretta relativamente agli impegni collegiali previsti in 

quanto non sempre avviene la consultazione sul sito della Scuola. 

Punto 3) Si apre la discussione sulla questione ricostruzione-abbattimento della Scuola secondaria di 1° 

grado dell’Istituto. Il Dirigente, corrispondendo alle richieste dei genitori, specifica prioritariamente che il 

plesso De Amicis e la sede centrale dell’IC Pollione sono stati oggetto di importanti interventi di messa in 

sicurezza nell’a.s. 2016/2017 e sono visibili nelle strutture. In quell’anno rimaneva non eseguita solo la 

ristrutturazione dell’ala Dirigenza dell’IC Pollione. I plessi pertanto sono sicuri e si confida che gli interventi 

che saranno eseguiti non potranno che migliorare l’attuale situazione in decoro e innovazione strutturale. 

Illustra quindi la documentazione ricevuta riguardante il progetto preliminare presentato presso la Regione 

Lazio che ha consentito al Comune di Formia di ottenere il finanziamento dove è chiaramente espresso che il 

nuovo plesso di Scuola Secondaria di 1° grado deve essere costruito sullo stesso “lotto” dove attualmente è 

collocato. Quindi prosegue con la lettura della Deliberazione specifica del Comune di Formia che, tra le 

varie dichiarazioni, impegna l’Amministrazione Comunale “a mantenere la proprietà o la disponibilità 

dell’immobile oggetto di contributo per almeno 10 anni dalla conclusione dell’intervento” e “a mantenere la 

destinazione d’uso dell’edificio oggetto di contributo per almeno 10 anni dalla conclusione dei lavori”. Alla 

luce di quanto letto e comunicato, i genitori danno la unanime e piena disponibilità nel supportare le azioni 

già intraprese dalla Scuola anche per rassicurare i genitori nel delicato periodo delle iscrizioni a fugare disagi 

presunti o comunicazione non trasparenti.  

Concluso l’incontro con i rappresentanti della Scuola Secondaria di 1° grado, segue l’incontro con i 

rappresentanti della Scuola Primaria. Sono presenti anche alcuni docenti coordinatori dei plessi e il 

presidente del Consiglio d’Istituto Coppola Barbara. 

Il Dirigente ribadisce ai genitori quanto già comunicato ai genitori della Scuola Secondaria di 1° grado con 

riferimento al Punto 1) e al Punto 3).  
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Il Dirigente dà la parola ai genitori che relativamente al punto 3) confermano la unanime e piena 

disponibilità nel supportare le azioni già intraprese dalla Scuola anche per rassicurare i genitori nel delicato 

periodo delle iscrizioni a fugare disagi presunti o comunicazione non trasparenti.  

Quindi i genitori espongono le seguenti richieste: 

- Plesso De Amicis:  

a) possibilità di utilizzare un altro ambiente per potenziare la biblioteca scolastica: il Dirigente dà 

riscontro positivo per l’utilizzo di un locale attualmente adibito ad archivio; 

b) bagno attiguo alla sala mensa: l’ins. Pica comunica che è attivo il bagno come richiesto anche 

negli anni precedenti; comunque molti alunni si preparano per la mensa ai piani proprio per una 

maggiore funzionalità; 

- Plesso G. Bosco: si rinnova la richiesta di messa in scurezza del cortile esterno dove è sempre più 

evidente l’avvallamento: il Dirigente comunica di aver costantemente trasmesso la richiesta al 

Comune e che la stessa sarà reiterata sollecitando l’urgenza. 

Per ciò che concerne la manutenzione dei plessi, il Dirigente comunica che le segnalazioni che pervengono 

dai coordinatori dei plessi vengono immediatamente trasmesse al Comune per competenza e che, considerato 

il mancato riscontro, chiede ai rappresentanti di classe di intervenire personalmente presso l’Ente Locale a 

supporto delle richieste inoltrate. 

Il Dirigente illustra il Progetto Erasmus e ringrazia anticipatamente i genitori che hanno dato disponibilità a 

supporto dell’organizzazione e dell’accoglienza nei plessi. 

Concluso l’incontro con i rappresentanti della Scuola Primaria, segue l’incontro con i rappresentanti della 

Scuola dell’Infanzia. Sono presenti anche il presidente del Consiglio d’Istituto Coppola Barbara e la 

Funzione strumentale PTOF Patrizia Pica. 

Il Dirigente ribadisce ai genitori quanto già comunicato ai genitori della Scuola Secondaria di 1° grado con 

riferimento al Punto 1) e al Punto 3).  

Il Dirigente dà la parola ai genitori che relativamente al punto 3) confermano la unanime e piena 

disponibilità, come nei precedenti incontri, nel supportare le azioni già intraprese dalla Scuola anche per 

rassicurare i genitori nel delicato periodo delle iscrizioni a fugare disagi presunti o comunicazione non 

trasparenti.  

Quindi i genitori espongono le seguenti richieste: 

- Rappresentanti di vari plessi: avere comunicazioni chiare in merito ad iniziative e progettualità, quali 

Erasmus, Festa degli alberi e Natale: il Dirigente si impegna a contattare immediatamente i docenti 

per risolvere il problema di comunicazione, sottolineando l’importanza della partecipazione e della 

presenza dei genitori a tutte le iniziative per consolidare l’intesa scuola- Famiglia. 

- Plesso di Castellonorato: chiede se è stato risolto il problema relativo alla segnaletica: il Dirigente 

dichiara di aver inoltrato costantemente richiesta al Comune senza riscontro; pertanto chiede ai 

rappresentanti di classe di intervenire personalmente presso l’Ente Locale a supporto delle richieste 

inoltrate. 

- Plesso di Castagneto: la rappresentante comunica che si sta organizzando un mercatino per Natale 

con la collaborazione dei genitori e chiede la diffusione dell’iniziativa: il Dirigente esprime il suo 

apprezzamento e si impegna a pubblicizzare l’evento. 

- Rappresentanti di vari plessi: chiedono di poter organizzare un progetto di Lingua Inglese; la FS Pica 

si impegna nell’organizzazione per garantire l’attuazione del progetto in tutti i plessi. 

L’incontro si conclude alle ore 18.00. 

 

          

    

Il Presidente del Consiglio d’Istituto    Il Dirigente Scolastico 

Barbara Coppola       d.ssa Annunziata Marciano  


