SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

“ Antonio Genovesi – Ilaria Alpi “
Via San Pietro n. 10/14
84014 Nocera Inferiore (SA)
tel. 081925530 fax 081926423
email : samm12000e@istruzione.it samm12000e@pec.istruzione.it
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VERBALE N. 9 del 13/10/2016
Il giorno 13 del mese di ottobre dell’anno 2016, alle ore 18,00 nell’aula professori della sede
centrale in via S. Pietro, previa convocazione prot. n. 5066/02-05 dell’08/10/2016, si è riunito il
Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Genovesi – Ilaria Alpi“ per
discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Piano di dimensionamento a.s. 2016/17;
3. Richiesta Associazione San Tarcisio per utilizzo locali scolastici.
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri:
n.
Cognome e nome
Componente
1
Osio Roberto
Presidente (componente genitori)
2
Ventura Maria
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
3
Adinolfi Bianca
Membro (componente personale docente)
4
Avino Domenica
Membro (componente personale docente)
5
Belsito Rita
Membro (componente personale docente)
6
Caso Gerardo
Membro (componente personale docente)
7
Petrosino Anna
Membro (componente personale docente)
8
Petti Aniello
Membro (componente personale docente)
9
Sarno Francesca
Membro (componente personale docente)
10 Sorrentino Michelina Membro (componente personale docente)
11 Bevilacqua Anna
Membro (componente genitori)
12 Buffardi Antonella
Membro (componente genitori)
13 Carotenuto Vincenzo Membro (componente genitori)
14 Ferrante Daniela
Membro (componente genitori)
15 Iannone Carmela
Membro (componente genitori)
16 Scarano Serena
Membro (componente genitori)
17 Zarrella Eliana
Membro (componente genitori)
18 Pisacane Luigi
Membro (componente personale ATA)

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del
Consiglio di Istituto, sig. Osio Roberto, dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante
il prof. Petti Aniello.
Prima di iniziare la discussione, il Dirigente chiede al Consiglio di inserire un ulteriore punto di
discussione all’o.d.g: Richiesta di attivazione di progetto Educativo per l’a.s. 2016/17 da parte
dell’Oratorio ANSPI della parrocchia di San Giovanni Battista di Cicalesi.
Il Consiglio accetta e l’o.d.g. viene integrato di un ulteriore punto.

Primo punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Dirigente chiede al Presidente di rimandare la lettura del verbale alla prossima seduta. La
richiesta viene accolta.
Secondo punto all’o.d.g.: Piano di dimensionamento a.s. 2016/17 - Delibera n. 35/9
Sintesi degli interventi:
La Dirigente informa il Consiglio che, a causa dell’anticipo dei tempi voluto dalla Regione
Campania sull’approvazione del Piano di Dimensionamento Scolastico entro dicembre e quindi
prima delle iscrizioni per il prossimo a.s., si è reso necessario esprimere un parere sulla proposta di
dimensionamento inviato dal Comune di Nocera Inferiore sulla riorganizzazione del sistema
scolastico del primo ciclo di istruzione. Le Linee guida emanante dalla Regione Campania
prevedono che il Consiglio di Istituto, con passaggio al Collegio Docenti, può inoltrare la propria
proposta di Dimensionamento accanto a quella del Comune. Dalla proposta si evince che il
Dimensionamento su Nocera interessa tutte le scuole in una riorganizzazione che le vedrà tutte
riunite in Comprensivi.
Il Consiglio di Istituto,
vista la proposta di dimensionamento inviata dal Comune di Nocera Inferiore,
ascoltata la relazione della Dirigente,
preso atto del deliberato del Collegio dei Docenti del 13/10/2016,
DELIBERA
Di esprimere un parere negativo sulla proposta del Comune ed invita la Dirigente ad inoltrare
formale delibera con le seguenti motivazioni:
1. Si ritiene che la scelta dei 5 istituti comprensivi penalizzi fortemente l’identità della Scuola
Secondaria di Primo Grado “A.Genovesi-I.Alpi” che la vede smembrarsi in tre pezzi che
confluiranno in tre Istituti ( 3°-4°-5° Istituto Comprensivo), con l’aggravante che il plesso di
Sant’Anna è da sempre succursale della centrale Genovesi e non è mai stata autonoma e che
il plesso di via Cafiero, pur essendo stata scuola autonoma nel passato, da molti anni è ormai
perfettamente inserita nella realtà organizzativa dell’Ilaria Alpi. Il Collegio e il Consiglio
non condividono che anche con questo dimensionamento siano queste due scuole a subire
un’operazione che fa loro perdere un’identità che solo da poco e faticosamente hanno
conquistato (l’accorpamento di appena cinque anni fa ha richiesto, come tutte le operazioni
relative al mondo della scuola, tempi lunghi di integrazione e coordinamento di gestione).
Pertanto la proposta della Scuola è la divisione in quattro Istituti Comprensivi che
vedrebbero la divisione della Scuola in due realtà di scuola media: Genovesi: plesso di San
Pietro e di Sant’Anna; Ilaria Alpi: plesso di via Siciliano e di Cafiero (ritornando in questo
modo all’organizzazione precedente all’accorpamento.
2. Si ritiene che la scelta del 4 Istituto Comprensivo sia fortemente penalizzante perché il
numero totale degli alunni è nettamente al di sotto degli 800, e questo comporta che
l’Istituzione potrebbe non avere una stabilità duratura nel tempo;
3. Si ritiene che i plessi di scuola secondaria di primo grado inseriti nel 5 Istituto avranno una
difficoltà di organico stabile dato che il numero ridotto delle classi comporterebbe una
necessità di completamento dei docenti su più sedi o istituti diversi e questo crea un danno a
persone che stabilmente vivono da anni all’interno di un organico stabile.
4. Di esprimere il disagio dei docenti che operano da anni nell’Istituzione Scolastica, dato che
c’è una ridotta mobilità infatti i docenti, pur provenendo da fuori Nocera, non inoltrano
domanda di trasferimento preferendo rimanere all’interno di una realtà dove sono
perfettamente integrati.
Votanti: 15
Favorevoli n. 15
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Terzo punto all’o.d.g.: Richiesta Associazione San Tarcisio per utilizzo locali scolastici Delibera n. 36/9
Sintesi degli interventi:

La Dirigente informa il Consiglio che la presidente Ferrara Francesca, dell’Associazione San
Tarcisio di Nocera Inferiore ha chiesto, in via temporanea, la disponibilità di usare il locale mensa
per un corso di Danza Sportiva per adulti tenuto a titolo gratuito nei giorni di mercoledì e di venerdì
dalle ore 17,30 alle ore 21,30.
Il Consiglio di Istituto,
vista la richiesta dell’Associazione San Tarcisio,
ascoltata la Dirigente che ha parlato della serietà e professionalità dell’Associazione a sfondo
cattolico,
DELIBERA
Di accogliere la richiesta dell’Associazione San Tarcisio di utilizzo temporaneo del locale mensa
della sede centrale di via San Pietro nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle 21,30 a
titolo gratuito.
Votanti: 15
Favorevoli n. 15
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Quarto punto all’o.d.g.: Richiesta di attivazione di progetto Educativo per l’a.s. 2016/17 da
parte dell’Oratorio ANSPI della parrocchia di San Giovanni Battista di Cicalesi - Delibera n.
37/9
Sintesi degli interventi:
La responsabile del progetto educativo dell’Oratorio mariano ANSPI della Parrocchia di San
Giovanni Battista di Cicalesi ha chiesto la disponibilità della Scuola all’attivazione del progetto
educativo che vede come fine la realizzazione di una proficua collaborazione con la scuola, per
avere informazioni dettagliate dai docenti con la compilazione di una scheda, su richiesta della
famiglia, di informazioni sul percorso scolastico degli alunni frequentanti l’Oratorio.
Il Consiglio di Istituto,
preso atto della richiesta e valutatala positivamente,
DELIBERA
di accogliere la richiesta dell’Oratorio mariano ANSPI e di fornire le informazioni richieste sugli
alunni interessati al progetto educativo.
Votanti: 15
Favorevoli n. 15
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
La delibera è all’unanimità.
Terminata la discussione di tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 19,00. Del
che è verbale, che viene sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.I.
Roberto Osio

