
.. Per una scuola «partecipata» 

7 Marzo 2013 

ICS La GIUSTINIANA 



I temi 
 Il Consiglio d’Istituto: composizione e compiti principali 

 La scuola «partecipata»: la proposta delle Commissioni 

 Il contributo volontario 

 Un’idea per la Mensa 

 La scuola di Via Iannicelli: storia recente e prospettive 

 ….Idee da condividere….. 



Il Consiglio d’Istituto 
8 Genitori  
di bambini e ragazzi delle scuole 

Primaria e Secondaria 

8 Docenti 
delle scuole Primaria e Secondaria 

Il Dirigente Scolastico 

 1 Personale ATA 

La Segretaria 

Amministrativa 



Il Consiglio d’Istituto 
 approva il REGOLAMENTO di Istituto 

 elabora gli indirizzi generali per il POF 

 Adotta il POF 

 Approva il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo 

 Delibera su impegni assunti dalla scuola e relazioni con altri 

soggetti 

 Delibera i criteri per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

 Indica i criteri generali per la formazione delle classi, 

l’assegnazione dei docenti, l’adattamento dell’orario delle lezioni 



La Scuola in rete 

Dirigente Scolastica 

Rappresentanti di Classe 



La Scuola in rete 

Dirigente Scolastica 

Rappresentanti di Classe 

Comitato dei Genitori 



La Scuola in rete: guardiamo oltre 

 La partecipazione dei Genitori, anche attraverso 

un Comitato o un’Associazione, permette di: 

 Superare una comunicazione verticistica (dall’alto verso il basso) 

 Instaurare una modalità di comunicazione circolare 

 Rendere efficace l’azione comune 

 Trasformare più direttamente i bisogni in azioni risolutive 

 



Le Commissioni 
Per una scuola «partecipata» 

 

 Mettiamo insieme le nostre competenze al servizio della Scuola e 

del Territorio 

 Forniamo una disponibilità per interventi mirati 

 Valorizziamo l’ambiente e la qualità della nostra Scuola 



Le Commissioni 
 Informatica e nuove tecnologie 

 L’Assicurazione 

 Il Teatro 

 La piccola Manutenzione 

 La viabilità e l’accesso alla Scuola 

 … 



Per innovare la nostra scuola 

 Grazie all’impegno congiunto di alcuni docenti e genitori 

sono state installate GRATUITAMENTE un totale di 18 

LIM e ottenuti 10 PC 

 Questo patrimonio va valorizzato al meglio: 

E’ in corso un censimento di tutte le strumentazioni 

informatiche a disposizione della scuola  

Vogliamo portare al centro della didattica le strumentazioni 

oggi utilizzate solo parzialmente, ma che hanno grandi 

potenzialità (LIM in primis) 



Il Teatro 



Assicurazione 
 Rivisitazione norme e clausole in vista del rinnovo  

 Informazione a genitori e docenti sulla tutela assicurativa 



Manutenzione 

 Individuare insieme alcuni interventi di piccola 

manutenzione da realizzare in una giornata insieme 

 Alimentare un circuito positivo di collaborazione e 

sensibilità alla tutela della nostra Scuola 

 



Per un accesso sicuro… 
In assenza di un parcheggio adeguato  

– in particolare per la Scuola Primaria di Via Silla (ma 

non solo) - è compito di noi genitori rispettare alcuni 

elementari principi… 

 di rispetto reciproco… 

 di sicurezza… 

 di educazione 

 

Se costituissimo un 

gruppo di volontari a 

controllo della viabilità? 



E tu che ne dici? 



Il contributo delle famiglie 

Anno 2009/10 : 35 euro 

Anno 2010/11 : 35 euro 

Anno 2011/12 : 45 euro 

Anno 2012/13 : 35 euro 

 

- È volontario ! 

 

- E' determinato annualmente dal C.d.I. 

 

- Copre molte spese “utili” e supporta il buon funzionamento della scuola 

- Viene speso in linea con gli orientamenti del P.O.F. 

 

- Il suo impiego è trasparente? 
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L' impiego del contributo  

Anno scolastico  

2011 / 2012  

 

 

 



La “partecipazione”  
 il numero di famiglie paganti negli ultimi 4 anni scolastici 

 

 

Netto calo nell'ultimo anno con la secondaria al 78% e la primaria al 67% 
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E' un onere... 

 

E' a beneficio di tutti 

 

Copre  spese essenziali 

 

 

Chiediamo a tutti di contribuire a sostenere la scuola ed i suoi 

obiettivi formativi 

Perchè ? 



Un’idea per la mensa 

Per ogni bambino è prevista una 

«razione» quotidiana  a mensa… 

Ma non tutti i bambini consumano 

l’intero pasto… 

Ogni giorno avanzano… 



Da spreco a risorsa… 
Stiamo studiando come recuperare 

il cibo destinandolo a chi ne ha 

bisogno… 

Mensa Caritas 

Comunità S. Egidio 

 

Ma non tutto si può recuperare e c’è 

bisogno sempre del supporto di tutti, 

genitori, docenti e bambini, per ridurre 

gli sprechi e garantire una corretta 

alimentazione dei bambini!!! 



I poveri di S.Egidio 
• Ogni sera con partenza da Via della Conciliazione 

vengono distribuiti circa 90 pasti: 
Una scodella di minestra 

Un panino 

Un frutto 

Un bicchiere di thé o caffè 

A volte delle paste 

 

• Ci sarebbe bisogno di: 
Lamette, Saponette, Shampoo 

Mutande uomo, Calzini uomo , Cappelli di lana 

Merendine, Biscotti, Cioccolato e Pane 

 

 

 



La «nuova» Scuola di Via Iannicelli 



ICS La Giustiniana: i plessi 
OGGI 
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Via Giglio 

Via Santoliquido 



ICS La Giustiniana: i plessi 
DOMANI 

Via Silla 

Via Santoliquido 

Via Giglio Via Iannicelli 



ICS La Giustiniana: i plessi 
DOMANI 

Via Silla 

Via Santoliquido 

Via Giglio Via Iannicelli Via Iannicelli 



La realizzazione delle 

unità abitative del 

quartiere Case e Campi 

impegna le imprese di 

costruzione alla 

edificazione delle 

strutture urbanistiche 

necessarie, tra cui la 

scuola Primaria di Via 

Iannicelli… 

La scuola di Via Iannicelli viene ultimata nel 2008 



Nel 2012 vengono 

stanziati 250.000 euro 

per interventi urgenti 

alla Scuola di Via R. 

Santoliquido. 

Le istituzioni 

municipali e comunali 

si impegnano ad 

interventi risolutivi 

consistenti nella 

ristrutturazione del 

plesso di Via Giglio al 

fine di sanare i deficit 

ormai annosi ed 

aumentarne la capienza 

fino ad unificare la 

scuola Media ICS La 

Giustiniana in un unico 

plesso 

Le carenze strutturali… 



…della scuola Secondaria 

Inferiore di Via Giglio 

diventano palesi. 

 

 

 

 

Le infiltrazioni di acqua 

negli ultimi mesi del 2012 

portano il plesso di Via 

Giglio alla ribalta su 

numerose testate 

giornalistiche.  

Viene programmato un 

servizio anche sul TG1. 

Le carenze strutturali… 



Il Presidente del 

Municipio XX e 

alcuni assessori 

parlano apertamente 

di cessione del plesso 

a fini diversi 

(Commissariato PS) 

Il plesso di Via Giglio fa gola a molti … 



La scuola di Via Iannicelli non supera il 

collaudo…. 

Nonostante le promesse di 

imminente consegna la 

scuola di Via Iannicelli non 

supera i collaudi tecnici del 

23 Gennaio 2013 e rimane in 

carico al Consorzio Case e 

Campi che deve eseguire gli 

interventi correttivi 

necessari 



La scuola di Via Iannicelli da 

Primaria a Secondaria Inferiore 
 Ora che la scuola è nelle disponibilità del Municipio XX 

sarà indispensabile sollecitare le Istituzioni alla creazione 
di un Tavolo di Coordinamento per l’organizzazione 
del «trasloco» dalla Scuola di Via Giglio di docenti, 
personale ATA e studenti con relative strumentazioni e 
mobilio. 

 La maggiore lontananza tra i due edifici che ospitano 
le classi di Scuola Secondaria Inferiore con aggravio per 
studenti, docenti e personale ATA, l’assenza di 
trasporto pubblico nell’area Case e Campi sono solo 
due dei problemi più impellenti 

 




