
  

Cari genitori rappresentanti di classe, 

in questi ultimi anni avvertiamo tutti l’esigenza di una maggiore e più diretta comunicazione tra la scuola e le 
famiglie. 

Il passa-parola d’altra parte rischia di alimentare la confusione ed arricchire di interpretazioni personali quanto 
accade, non contribuendo alla chiarezza ed alla trasparenza dell’informazione. 

Come rappresentanti delle famiglie presso il Consiglio d’Istituto vi proponiamo questo bollettino - breve e 
sintetico  - delle comunicazioni più significative emerse nel corso della seduta del CdI del 13 febbraio 2018. 
sperando di poter contribuire a rendere sempre più efficace e diretta la comunicazione tra scuola e famiglia. 

Il bollettino per sua natura non potrà sostituire le circolari della dirigenza scolastica o i verbali delle sedute, ma 
tenterà di integrarle con le informazioni e le motivazioni che le sottendono. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

I genitori consiglieri d’istituto (GenitoriCdI.ICSLaGiustiniana@gmail.com) 

PS si ricorda che le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche e perciò è possibile assistervi senza 
specifiche autorizzazioni.  
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RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2018 

DEFIBRILLATORI E FARMACI SALVAVITA 

Accogliendo le istanze dei consiglieri della componente genitori, il Dirigente Scolastico si è impegnato a rendere operativi quanto 
prima i defibrillatori in tutti i plessi. A tal fine il personale ha svolto corsi di formazione per l’uso degli strumenti. Seguiranno istruzioni 
operativi per la loro dislocazione e manutenzione. 
Allo stesso modo sarà diramata circolare per la disciplina della conservazione dei farmaci salvavita. 

NUOVO BANDO ASSEGNAZIONE PALESTRE E FASCE ORARIE 

Come noto il Municipio XV è il proprietario degli edifici scolastici e come tale si avvale della possibilità di assegnare tramite bando gli 
spazi della scuola alle associazioni che ne facciano richiesta. Questo vale per le aule in orario extra-scolastico, come per le palestre. 
In vista del nuovo bando triennale il Municipio XV sta chiedendo ad ogni scuola di definire le fasce orarie in cui è possibile utilizzare 
le palestre disponibile nell’ICS La Giustiniana senza interferire con l’attività didattica. 
Al Consiglio di Istituto spetta stabilire con delibera tali fasce orarie. Di seguito quanto stabilito: 
 
Via Silla:  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle 16 alle 20 
Sabato: dalle 10 alle 13 
 
Via Iannicelli 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle 16 alle 22,30* 
 
* Tali fasce si intendono valide previa conferma del personale operante nei plessi dell’assenza di motivi didattici ostativi. 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI A.S. 2017/18 

Sono stati deliberati i criteri per la formazione delle classi prime: 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 

Suddivisione degli alunni secondo i seguenti indicatori: 
• Molto buono 
• Buono 
• Sufficiente 
• Non sufficiente  
in base alle indicazioni segnalate dalle educatrici della scuola 
d’infanzia (in particolar modo tenendo in considerazione quanto 
contenuto nel documento di individuazione precoce dei disturbi 
di apprendimento I.P.D.A.).  Ripartizione di detti indicatori 
proporzionalmente al valore numerico di ciascuna fascia 

Suddivisione degli alunni secondo i seguenti indicatori: 
• Molto buono 
• Buono 
• Sufficiente 
• Non sufficiente  
in base alle indicazioni segnalate dalle insegnanti della scuola 
primaria e loro ripartizione proporzionalmente al valore 
numerico di ciascuna fascia 

Considerazione di eventuali casi di incompatibilità segnalati 
dalle educatrici della scuola d’infanzia 

Equa distribuzione dei bambini con BES 

Equa distribuzione in base alla presenza di alunni: 
• maschi/femmine 
• stranieri 
• anticipatari 

Assegnazione allo stesso corso/sede, su richiesta delle famiglie, 
di fratelli frequentanti e/o usciti nell’ultimo triennio 

Mantenimento di piccoli nuclei di origine per favorire 
l’integrazione degli alunni nelle classi  

Considerazione di eventuali casi di incompatibilità segnalati 
dalle insegnanti della scuola primaria 

Accoglimento dei desiderata delle famiglie, se non in contrasto 
con i punti precedenti:  
• Richiesta reciproca di max un compagno 
• Territorialità (come da delibera 5/2015) 

Equa distribuzione in base alla presenza di alunni: 
• maschi/femmine 
• stranieri 

 Mantenimento di piccoli nuclei di origine per favorire 
l’integrazione degli alunni nelle classi 

 Accoglimento dei desiderata delle famiglie, se non in contrasto 
con i punti precedenti:  
• Richiesta reciproca di max un compagno 
• Territorialità (come da delibera 5/2015) 



 

NOMINA NUOVO MEMBRO DELLA COMMISSIONE BES 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità ha approvato la candidatura del Sig. Valter Tamilia presso la commissione BES dell’ICS La 
Giustiniana. 
 

CAMPETTO ESTERNO PLESSO SANTOLIQUIDO 

Parte significativa dell’incontro è stata dedicata al tema dell’assenza della palestra a Via Rocco Santoliquido. 
In seguito agli accordi assunti nell’assemblea del 7 novembre 2017: 

 L’assessore alla scuola del Municipio XV P. Russo si è assunto l’impegno di completare il ripristino del campetto esterno 
entro il 31 dicembre 2017 

 I genitori dell’ICS La Giustiniana si sono impegnati a sostenere l’onere economico derivante da una nuova convenzione 
con Casetta Bianca fino a fine anno scolastico. 

 
Quest’ultimo impegno è stato oggetto di delibera del CdI in precedente seduta, con la quale è stato stabilito un contributo specifico 
per la convenzione (20€ per gli alunni della scuola secondaria, 10€ per gli alunni della scuola primaria) e suddiviso l’accordo con 
Casetta Bianca in due fasi (la prima fino al 31 marzo, la seconda dal 1 aprile all’8 giugno 2018). 
 
La situazione fotografata al 31 dicembre rappresenta uno scenario diverso dall’atteso: 

 Per ragioni di emergenza i lavori di ripristino del campetto esterno non sono stati completati; d’altra parte il Municipio XV 
ha avuto conferma di aver avuto accesso ai finanziamenti per bando regionale e pertanto conta di completare i lavori entro 
6-9 mesi dalla pubblicazione dell’esito del bando (data che al momento non è prevedibile) 

 Le verifiche contabili della segreteria amministrativa della scuola attestano una partecipazione al contributo pro-palestra 
molto basso che ha permesso di raccogliere appena 4.150€ contro gli oltre 7.000€ necessari a coprire la prima tranche 
fino al 31 marzo. Ciò rende insostenibile il pagamento della seconda tranche (altri 4.000€ circa). 

 
Entrambe le informazioni mettono in discussione quanto deciso il 7 novembre scorso, rendendo necessario un nuovo passaggio 
assembleare che vedrà nuovamente la partecipazione dell’assessore Russo e di tutte le parte coinvolti. 
L’assemblea si terrà nella prima metà di Marzo. 
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