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 Consiglio di Istituto svoltasi il 16 ottobre 2019, 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 pertanto è possibile assistervi senza specifiche autorizzazioni,
sebbene senza diritto di parola.

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2019
INSEDIAMENTO DELLA NUOVA DIRIGENTE SCOLASTICA
La prima seduta del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2019/20 è stata occasione gradita per conoscere la nuova dirigente
scolastica Marilena Abbatepaolo e per un suo saluto ufficiale alla comunità scolastica, rappresentata in consiglio in tutte le sue
componenti.
Ricco e pieno di spunti, il saluto della DS si è soffermato su alcuni aspetti molto importanti per le famiglie:
•

•

•

Avvio del nuovo corso: la dirigente riferisce di aver lavorato alacremente da quanto si è insediata per verificare la situazione
amministrativa in cui si trovava l’I.C.: il cambio del Dirigente e del DSGA hanno reso necessari passaggi di consegne che
hanno richiesto del tempo e che in parte sono ancora in completamento. Ciò ha inevitabilmente rallentato le attività della
scuola che richiedono la definizione dei piani didattici nei consigli di classe (in corso), l’approvazione degli stessi da parte
del Collegio Docenti (ad inizio novembre) e, limitatamente a quei progetti che richiedono una spesa da parte della scuola,
l’approvazione del programma annuale (bilancio) della scuola (entro il 30 novembre). Questo inevitabilmente ha portato ad
un rallentamento nell’avvio di laboratori e progetti, situazione però ormai sostanzialmente superata;
Contributo volontario e assicurazione integrativa: la dirigente ha chiarito che il contributo per l’assicurazione integrativa
deve essere necessariamente pagato; chi non pagherà sarà sollecitato a farlo e non potrà partecipare alle gite, in quanto
privo della copertura assicurativa. Per il futuro ha proposto di separare i bollettini: uno sarà per l’assicurazione integrativa e
l’altro per il versamento del contributo volontario. Rispetto a quest’ultimo proporrà al Consiglio di ridurne l’entità e/o di
commisurarla all’ISEE e di superare la gestione in emergenza dell’assenza della palestra a Santoliquido, valutando nuove
soluzioni, alternative a quella attuale: trasporto a Iannicelli per lo svolgimento dell’attività motoria o definizione di un
contributo ad hoc per Santoliquido che comprenda lo svolgimento della disciplina del nuoto con conseguimento del brevetto
alla fine dell’anno scolastico, così da fare di un problema un’opportunità. Qualsiasi soluzione andrà comunque assunta in
tempo per l’apertura delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2010/21 e quindi entro dicembre 2019;
Manutenzione edilizia: nonostante la realizzazione del campetto di Santoliquido sia terminata, l’intervento rimane
incompleto in quanto va messa in sicurezza l’intera area ed il passaggio di accesso a questo. Tanti inoltre sono i problemi
di manutenzione cui l’ente locale deve sopperire nei 3 plessi e sui quali la dirigente percorrerà le vie diplomatiche fino a che
sarà possibile, ma, se vi sarà inerzia, provvederà altrimenti. Rispetto alle necessità di piccola manutenzione invece la scuola
può contare su un piccolo fondo elargito dal Municipio XV e sul lavoro socialmente utile previsto nell’ambito del “Reddito di
Cittadinanza”, per il quale è in attesa di essere contattata da una cooperativa.

CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20
Il Consiglio di Istituto, preso atto della situazione complessa venutasi a creare con l’insediamento di una nuova dirigente scolastica e
di una nuova DSGA, considerato il conseguente ritardo della comunicazione alle famiglie in merito alle decisioni assunte nella seduta
del 27 giugno, ha modificato la delibera 57/2019 (votata all’unanimità) annullando la parte: “qualora non vengano raggiunte le somme
necessarie a garantire tali attività non potranno essere deliberate le attività didattiche aggiuntive di arricchimento dell’offerta formativa”.
Contestualmente il Consiglio di Istituto ha impegnato con una delibera la dirigenza scolastica a:
•
•
•
•
•

costruire un percorso di comunicazione, sensibilizzazione e revisione del contributo volontario;
effettuare un incontro con i rappresentanti di classe entro il 15 novembre;
comunicare ai genitori le motivazioni che sottendono alla richiesta di contributo e l’obbligatorietà della quota
assicurativa;
eseguire tutte le operazioni necessarie a rendere operativo il campetto di Santoliquido;
individuare possibili finanziamenti aggiuntivi.

CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”
Le procedure per la chiusura del concorso si sono completate e la graduatoria sarà presto comunicata alla comunità scolastica.
A partire dagli spunti migliori dei disegni vincitori del concorso è stato realizzato dalla sig.ra Simona Mongiu, mamma di un alunno
dell’ICS La Giustiniana, il logo della scuola che sarà presentato in una cerimonia che si terrà a breve.
Il logo potrà essere utilizzato in futuro su magliette ed altri oggetti, come elemento di identificazione della comunità scolastica.
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