
Verbale n. 6 Incontro mensile Dirigente Scolastico – Genitori rappresentanti di Intersezione, Interclasse, 

Classe. 

Il giorno 23 Maggio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, si è tenuto l’ incontro, in seduta congiunta, 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 le sigg.re Coppola Barbara e Forte 
Pasqualina, componenti del Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico informa tutti i presenti sulla organizzazione del Musical di fine anno del giorno 1 Giugno 
al fine della migliore organizzazione. Specifica che la documentazione relativa alla sicurezza dell’ambiente e 
del palco è stata già prodotta e inoltrata sia al comune di Formia, sia alla Polizia come di prassi. 
Comunica che le famiglie degli alunni coinvolti riceveranno invito che sarà esibito all’ingresso. È istituito un 
servizio d’ordine formato dai preposti alla sicurezza e da altri docenti per garantire la migliore organizzazione 
della manifestazione, che coinvolge alunni della Scuola dell’Infanzia di vari plessi, gli alunni della classe quinta 
della Scuola Primaria e gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Il Dirigente, anche come risposta alle preoccupazioni espresse da vari genitori e alle notizie apparse sui 
giornali locali, dà chiarimenti premettendo che comunque alla Scuola non sono pervenute comunicazioni 
specifiche relativamente all’abbattimento della sede centrale dell’Istituto Pollione e al piano di ricostruzione 
del nuovo edificio onde evitare allarmismi. Spiega che i progetti di “Lavori di recupero e messa in sicurezza 
del plesso De Amicis” e di “Demolizione e ricostruzione per la sostituzione dell’edificio scolastico Pollione” 
sono stati  presentati nel 2017 e hanno ottenuto finanziamenti dalla Regione Lazio nel corrente anno 
specifica. Specifica 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. Dà infine 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 
comunicato, il Dirigente invita i genitori a seguire ogni evoluzione nell’interesse della popolazione scolastica.  
Relativamente alla richiesta da parte di alcuni genitori di assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi per 
il prossimo anno scolastico, il Dirigente spiega che di prassi l’assegnazione avviene tenendo conto del criterio 
della continuità didattica; certamente occorrerà considerare i movimenti relativi ai trasferimenti dei docenti 
e alla copertura dei posti vacanti. 
Il Dirigente comunica altresì di aver avuto richieste, debitamente motivate, da alcuni genitori dei plessi dove 
sono presenti classi a tempo pieno e della scuola dell’infanzia per poter far rimanere i propri figli a scuola 
anche in orario pomeridiano nella settimana dal 27 al 31 maggio portando il pasto da casa. Tali richieste sono 
state autorizzate e, pertanto, chi avrà necessità e ancora non è informato, potrà produrre istanza entro lunedì 
27 maggio.  
Una rappresentante del plesso di Penitro fa rilevare che sono state viste delle bisce e il Dirigente si impegna 
a ritrasmettere al comune la richiesta di taglio dell’erba. 
Di seguito, le signore Coppola e Forte provvedono alla raccolta dei contributi per l’acquisto dei diari 
personalizzati per l’a.s. 2019/2020, riscuotendo una cospicua adesione.  
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In conclusione dell’incontro il Dirigente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione dimostrata nell’anno 
scolastico e i genitori ringraziano il Dirigente per quanto realizzato nella partecipazione attiva e costruttiva. 
L’incontro si conclude alle ore 18.00. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         d.ssa Annunziata Marciano 


