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

Classe. 

Il giorno 24 Novembre, 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 i docenti coordinatori dei plessi di scuola dell’infanzia e primaria e tre 
rappresentati del Consiglio di Istituto, Coppola Barbara, Giovanni Erriquez e Scarpellino Carmine. 
L’incontro si svolge in un clima collaborativo e cordiale e sotto l’auspicio di continuare ad operare per la 
qualità dell’organizzazione, della comunicazione e della lealtà dei rapporti che devono essere improntati su 
una imprescindibile fiducia reciproca. La chiarezza della comunicazione delle informazioni direttamente 
assunte da fonti istituzionali deve supportare l’impegno a rafforzare la comunità scolastica e rendere serena 
l’azione nella corresponsabilizzazione, in considerazione del fatto che il Dirigente, i rappresentanti dei 
genitori e i collaboratori del Dirigente devono essere garanti del migliore funzionamento e della massima 
correttezza della comunicazione, fermo restando l’impegno di ciascuno in base ai propri ruoli, prerogative, 
responsabilità e professionalità. 
Il Dirigente acquisisce le seguenti richieste e proposte 
Scuola dell’INFANZIA 
Le richieste/proposte: 
Arcobaleno nuovo → telefono +giardino 
Castagneto Infanzia → sez. B tinteggiare + acqua calda +Partecipazione progetti curricolari tutte le 
sezioni, quindi anche riciclo e lettura tutti + partecipazione di un gruppo di alunni della Sez. B al progetto La 
zattera del teatro in continuità con 1^ primaria Castagneto 
Castellonorato  → umidità + 2 bagni non funzionanti 
Arcobaleno vecchio → cancelletti + teli su cortile esterno + giochi 
Rione Mola  → giochi + materiali didattici 
Calendario manifestazioni natalizie: 

- Rione Mola  21/12  ore 9.30 Chiesa S. Giovanni 
- L. Milani  19/12  ore 10.00 Scuola 
- C. Collodi  21-22/12 ore 16.00 Scuola 
- Il Piccolo principe 18/12  ore 10.00 Scuola 
- La mimosa  20/12  ore 10.00 Teatro De Amicis 
- Arcobaleno   22/12  ore 9.30 Chiesa – ore 11.30 G. Bosco 

Se le date definite dai docenti dovessero variare, il calendario rimodulato sarà tempestivamente trasmesso 
ai genitori dai coordinatori dei plessi. 
Dando il massimo impegno per attivare le azioni relativamente alle richieste e proposte sopra descritte, 
anche con comunicazioni immediate all’Ente Comunale, il Dirigente si sofferma su precisazioni relative ai 
lavori che dovranno essere avviati nei plessi di Castagneto, Infanzia e Primaria. Intervengono genitori che 
esprimono dubbi e perplessità a fronte di notizie diverse da quelle acquisite dalla Scuola e di una mancanza 
di segnali concreti relativi all’avvio degli stessi lavori. Il Dirigente precisa di aver avuto indicazioni tecniche e 
una tempistica che comunque non implicano un ritardo ma un rispetto dovuto a procedure specifica e di 
essere certa che nella prossima settimana i lavori di ristrutturazione saranno avviati. Sottolinea di aver avuto 
informazioni costanti dal Sindaco di Formia e rassicura i presenti sottolineando ancora una volta l’importanza 
di operare per la serenità degli utenti, in rapporto di fiducia e in spirito di collaborazione attiva nella 
reciprocità a sconfiggere ogni diffidenza.  
Comunica che il Comune di Formia ha messo a disposizione della Scuola un budget di 10.000 euro per 
l’acquisto di nuovi arredi per tutto l’Istituto. I coordinatori di plesso dovranno far pervenire in tempi brevi le 
richieste. 
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Il sig. Giovanni Erriquez sollecita tutti ad evitare di fare affidamento a messaggi su social e privilegiare il 
contatto diretto per l’attendibilità delle comunicazioni e disponibilità ad ogni mediazione in spirito di 
massima collaborazione tra docenti, genitori, dirigente.  
Si precisa che il diario è un optional, non vi è stato e non ci sarà nessun obbligo da parte della scuola, per cui 
ogni studente è libero di scegliere se acquistarlo o no. 
Per ottenere un prezzo a noi favorevole è necessario che al suo interno ci siano degli sponsor, di cui noi 
ringraziamo di cuore. 
Scuola PRIMARIA 
Le richieste/proposte: 
Tutti   → collegamento Internet; il problema sarà risolto in tempi brevi a Penitro, quindi si 
procederà con Trivio. 
Castagneto  → Adesione al progetto riciclo rifiuti anche primaria 
Penitro  → Pediculosi + Lavagna + Internet 
Trivio  → Pulizia interna ed esterna + Internet 
De Amicis → Pulizia bagni + Richiesta di distributori di Amuchina + appendiabiti. 
Il Dirigente si impegna a risolvere le problematiche di propria competenza in tempi brevi e a trasmettere al 
Comune le richieste di tipo strutturale. Relativamente ai lavori nei plessi Castagneto, ribadisce quanto 
specificato ai genitori nel primo incontro con la Scuola dell’Infanzia. 
Comunica che il Comune di Formia ha messo a disposizione della Scuola un budget di 10.000 euro per 
l’acquisto di nuovi arredi per tutto l’Istituto. I coordinatori di plesso dovranno far pervenire in tempi brevi le 
richieste. 
Il sig. Giovanni Erriquez ancora una volta ha contattato gli uffici preposti per ricevere informazioni a riguardo 
della connessione internet presso le nostre scuole, il Dott. Tallerini ha tranquillizzato in quanto il Comune 
nella persona del dott. Ottaviani sta provvedendo in tal senso. 
Scuola SECONDARIA 1° GRADO 
Le richieste/proposte: 
Il Dirigente esprime soddisfazione per i risultati emersi dai Consigli di classe appena conclusi, pur a fronte di 
alcune specifiche problematicità per le quali sono stati attivati i dovuti interventi educativi. 
Richieste: 
Penitro   → Si chiede di spostare la fermata del pullman sul lato  dx adiacente l’uscita pedonale. 

Inoltre, pur essendo ospiti presso l’istituto Geometra, si chiede ai genitori degli alunni 
dell’istituto superiore di rispettare la segnaletica stradale. 

Tutti  → Carico libri e pesantezza degli zaini. 
Il Dirigente si impegna a richiedere al Comune lo spostamento della fermata del pullman e a trasmettere ai 
coordinatori l’esigenza di alleggerire il peso degli zaini. Alla proposta di acquisto di tablet, fa notare che ciò 
non è nelle possibilità di tutte le famiglie e che lo studio su testo consente la migliore acquisizione del metodo 
di studio. 
Si scambiano informazioni sull’orientamento degli alunni delle classi terze. 
Il Dirigente comunica che nella prima decade di Dicembre, superati i problemi di connessione attualmente 
presenti, sarà attivo il registro elettronico. 
I genitori di tutti i livelli di scuola condividono la positività dell’avvio dell’anno scolastico 
Il Dirigente comunica che, come d’intesa con il Consiglio uscente, dopo aver insediato e sentito il nuovo 
Consiglio d’Istituto, sarà avviato un monitoraggio tra i genitori e gli alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria e prima e seconda della Scuola Secondaria di 1° grado relativamente all’adozione del tempo scuola 
strutturato in 6 ore giornaliere su cinque giorni settimanali, sul modello sperimentale dell’attale classe 1D. 
Precisa che solo se il 98% dei genitori risponderà in modo affermativo, il modello di settimana corta potrà 
essere adottato su tutte le classi a partire dall’anno scolastico 2018/2019. In questo delicato passaggio, il 
Dirigente sottolinea l’importanza di una corretta comunicazione da parte di tutti i rappresentanti. Sottolinea 
altresì che per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, sulla base dell’organico d’Istituto, non ci saranno variazioni 
relative all’attuale organizzazione oraria. 
La seduta si conclude alle ore 18.30. 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Annunziata Marciano 



 
 
 


