VERBALE n. 1 del 05/09/2014
Il giorno 5 del mese di settembre 2014, alle ore 16,00, presso la sede di via San Pietro della Scuola
Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di Nocera Inferiore, previa regolare convocazione prot.
n° 4271/A19 dell’01.09.2014, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere sui seguenti punti
all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Surroga ed insediamenti componenti Docenti e Genitori del C. I.
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
4. A.s 2014/15: adempimenti operativi
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ventura
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docente: Caso Gerardo, La Croce Patrizia, Marotta Anna Maria, Pepe Alfredo ,
Petrosino Anna, Petti Aniello, Sellitti Adriana, Sorrentino Michelina
Per la componente genitori: Casillo Rosaria, Canzolino Michele, Castiglione M. Rosaria, Iannone
Carmela, Dello Buono Cesare, Visconte Raffaela
Per la componente ATA: Galdi Maria Rosaria, DSGA Pisacane Luigi
Non vi sono assenti
Presiede la seduta il Presidente sig. Osio Roberto.
Svolge funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Adriana Sellitti.
………………………………………….O M I S S I S ………………………………………………
Assume la presidenza della riunione il sig. Osio Roberto che, accolta la rinuncia della prof.ssa La
Croce Patrizia ad assumere la funzione di segretaria verbalizzante, nomina verbalizzante della
riunione la prof.ssa Sellitti Adriana.
……………………………………….O M I S S I S …………………………………………………
1. Lettura verbale seduta precedente
Prima di passare alla lettura del verbale della seduta precedente, il DS comunica al Consiglio che
vizi di forma (data sbagliata di verbalizzazione e numero e data di protocollo della convocazione
della riunione) rendono nullo il verbale dell'ultimo C.d.I. dell'a.s. 2013/14 tenutosi in data 7 luglio e
le relative delibere, per cui si rende necessario ridiscuterne alcuni punti, in particolar modo quello
relativo al tempo scuola per l'anno 2014/15. Il Consiglio ne prende atto e non si legge il verbale
della riunione, riservandosi di riprendere alcuni punti dello stesso in una prossima riunione, in
particolare il 2° punto all'o.d.g. del C.d.I. del 07/07/2014, relativo all'assestamento e
all'approvazione del Programma Annuale.
Considerata l’urgenza il D.S. chiede al Consiglio di integrare l’o.d.g. con la discussione sul punto:
tempo scuola a.s. 2014/15 riservandosi di illustrare nel punto dell’o.d.g. : Comunicazioni del
Dirigente Scolastico le motivazioni.
Il Consiglio accetta all’unanimità e l’o.d.g. viene così modificato:
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Surroga ed insediamenti componenti Docenti e Genitori del C. I.
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
4. A.s 2014/15: adempimenti operativi
5. Tempo scuola a.s. 2014/15
6. Varie ed eventuali

…………………………………………..O M I S S I S……………………………………………..
2. Surroga ed insediamenti componenti Docenti e Genitori del C. I. – DELIBERA N. 1/1
Il DS rende noto che i sigg. Benigno Annamaria, Della Porta Maria e Genco Antonio sono decaduti
dalla nomina perché i loro figli hanno completato il ciclo di studi previsto dalla scuola. E’
necessario procedere alla surroga della prof.ssa Attianese Giovannina, in pensione dall’01/09/2014.
In surroga subentrano i sigg. Casillo Rosaria e Dello Buono Cesare; non si procede alla surroga del
signor Genco per esaurimento candidati della lista di provenienza. In surroga alla prof.ssa Attianese
si insedia la prof.ssa Marotta Anna Maria, facente parte della stessa lista. Il numero della
componente genitori scende a sette e la totalità dei componenti è di 18, numero di riferimento per
verificare il quorum di maggioranza per le riunioni future.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la comunicazione del D.S., verificati i risultati delle elezioni,
all’unanimità DELIBERA la surroga dei sigg. Benigno Annamaria, Della Porta Maria e Genco
Antonio e l’insediamento dei sigg. Casillo Rosaria e Dello Buono Cesare, quale componente
genitori.
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
A proposito del tempo scuola 2014/15 il DS chiede al Consiglio di riflettere sui seguenti aspetti:
a) I docenti di strumento musicale hanno manifestato le loro perplessità circa la possibilità per la
nostra scuola di continuare ad avere un indirizzo musicale in quanto l'uscita alle ore 14,00
comporterebbe seri problemi di organizzazione oraria pomeridiana;
b) Un cospicuo numero di genitori degli alunni di Via siciliano ha manifestato l’intenzione di
chiedere il nulla-osta perché non sono favorevoli alla settimana su cinque giorni; in particolare, i
genitori degli alunni iscritti in prima media non sono stati messi al corrente all'atto dell'iscrizione di
questa eventuale possibilità e non hanno quindi avuto la possibilità di scegliere. Ciò comporterebbe
la riduzione del numero degli alunni, delle classi, del personale. L’organizzazione dell’orario delle
lezioni creerebbe anche problemi nell’organizzazione dell’orario di servizio dei collaboratori
scolastici, che dovrebbero coprire anche la vigilanza sulle attività pomeridiane.
Il DS manifesta la sua seria preoccupazione per l’eventualità della richiesta dei nulla osta
considerando che esiste un organico di personale docente effettivo assegnato sul numero di alunni
iscritti inviato al MIUR.
c)La Scuola Media "Genovesi-Alpi” anche per quest'anno è stata scelta per il Progetto Area a
rischio; è quindi una scuola aperta al territorio per il maggior tempo possibile. I corsi attivati, in
particolar modo quelli di recupero, inizieranno già il prossimo 9 settembre. E' chiaro che, alla luce
di tutto ciò, un'organizzazione oraria su cinque giorni non avrebbe senso e andrebbe contro ogni
logica; comporterebbe, inoltre, più pause durante la giornata scolastica e una riduzione netta del
carico di compiti assegnati per casa;
d)Il tempo scuola così articolato, inoltre, non risponde alle esigenze di una spending review quale
processo volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina statale nella gestione della spesa
pubblica, dato che l’apertura su sei giorni non comporta un aumento di spesa nella gestione della
scuola in quanto le ore di lezioni sono le stesse e non diminuiscono se articolate su cinque giorni
anziché su sei;
e) Dai precedenti sondaggi effettuati non si evince una maggioranza netta dato che esiste una forte
percentuale di genitori che si è astenuta e che non si è espressa per nessuna delle due soluzioni,
preferendosi mantenere estranea alla scelta, il numero dei docenti che hanno aderito in maniera
positiva è quasi pari e se si considerano le riflessioni dei docenti di strumento musicale ci si trova di
fronte ad un numero pari se non addirittura superiore, anche di poco, di docenti che si sono espressi
in maniera negativa.
Sicuramente all’interno della realtà scolastica c’è una spaccatura, che sta nuocendo ad un inizio di
un sereno e regolare anno scolastico. Mancano, insomma, le condizioni oggettive per una scelta
tale, ovvero un orario settimanale su 5 giorni con uscita alle ore 14,00.

Il C.d.I. ascolta la comunicazione e si riserva di deliberare nella discussione del punto specifico.
4. A.s 2014/15: adempimenti operativi – DELIBERA N. 2/1
…………………………………………O M I S S I S ……………………………………………….
Il Consiglio d’Istituto, sentita la comunicazione del D.S., visto il calendario scolastico nazionale e
regionale, all’unanimità DELIBERA l’inizio delle lezioni per il giorno 15 settembre 2014 con
termine il 10/06/2015.
5. A.s 2014/15: adempimenti operativi – DELIBERA N. 3/1
…………………………………………O M I S S I S………………………………………………
Il Consiglio di Istituto, dopo attenta riflessione e discussione sui sopraggiunti motivi legati
all'organizzazione scolastica dell'anno scolastico appena avviato, sulla base dell’analisi del contesto
socio-culturale, nell'ottica della realizzazione di un impianto funzionale che offra le migliori
condizioni possibili per un apprendimento efficace da parte degli studenti e tenendo conto
dell’organico assegnato alla scuola, considerato che debba continuare ad essere garantita la qualità
e la pluralità dell'offerta formativa, DELIBERA con voto palese e unanime, di riconfermare
l'organizzazione del tempo scuola su 6 giorni alla settimana e su unità orarie di 60 minuti, dalle ore
8,00 alle ore 13,00 per un totale di 30 ore per le classi del tempo normale e di 36 ore + le ore mensa
per le classi a tempo prolungato.
Non vi sono varie ed eventuali da trattare.
La riunione termina alle ore 18.10, del che è verbale.

La Segretaria verbalizzante
Prof.ssa Adriana Sellitti

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Osio

