Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)
Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – N° 5
Il giorno 25 giugno alle ore 14.00, presso la presidenza della scuola secondaria di I Grado Fresa-Pascoli,
si è riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione del D.S. membro di diritto e di tutti i
componenti, Sono
presenti:
Il Dirigente Scolastico : Cirino Michele Membro di diritto
Per la componente DOCENTE, i Proff.:
1. CRISAFULLI Carla

2. CUOMO Maria Carmela
3. DI FILIPPO Pasquale
4. FORMISANO Raffaella
5. GIUGLIANO Maria Anna
6. LEPORE Renata
7. RUSSO Fortunata
8. SCARLINO Pasquale

Per la componente ATA, i Sigg.:

Per la componente GENITORI, i Sigg.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APICELLA Carmela
BOCCIA Maurizio
CORVINO
CUOMO Giovanna
D’AMICO Marco
SALSANO
SESSA
Carmine
Paolo

Risultano assenti : per la componente Genitori : i Sig.ra FABBRICATORE Italia
Per il personale ATA: Sig.ra LIOVERO Anna e Sig. LAMBERTI Giovanni

Presiede la riunione il sig. Sessa Carmine Paolo. Assume la funzione di Segretario verbalizzante la
Prof.ssa Formisano Raffaella.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta e dà quindi inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico/organizzativi per l’anno scolastico
2017/2018. Organizzazione offerta formativa anno scolastico 2017/2018. Ipotesi di
strutturazione POF linee di indirizzo generali. Delibera Offerta formativa per il prossimo
anno scolastico.Delibera Tempo Scuola

Il Dirigente Scolastico introduce la discussione con il primo punto all'ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
2. Riflessioni e proposte sui futuri assetti didattico/organizzativi per l’anno scolastico 2018/2019.
Organizzazione offerta formativa anno scolastico 2018/2019. Ipotesi di strutturazione POF linee
di indirizzo generali. Delibera Offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Delibera
Tempo Scuola.
Il Dirigente spiega quali sono state le caratteristiche della ricognizione che è stata fatta in data 22 giugno
ed aggiorna i presenti dei risultati scaturiti da tale ulteriore controllo. Ad un esame dei dati pervenuti si
evince la volontà dei genitori delle Classi Prime e Seconde della Secondaria di I Grado alla settimana
corta dal Lunedì al Venerdì con orario 8.00-14.00. Tali dati sono stati uniti a quelli della rilevazione
effettuata presso le classi Quinte della Scuola Primaria a cui sono stati aggiunti anche quelli del Plico del
Plesso di Porta Romana che è stata ritrovato qualche giorno prima del nuovo monitoraggio. Il Dirigente
ribadisce la sua volontà in quanto garante delle esigenze del territorio di sposare la scelta fatta dall’utenza
fermo restando che tale cambiamento del tempo scuola sarà attenzionato e monitorato al fine di garantire
agli alunni una idonea qualità della didattica.
Lo stesso Dirigente sottolinea come il Sabato potrà essere utilizzato per attività da svolgere con le
associazioni del territorio.
Prendono, poi, la parola tutti i componenti del Consiglio che esprimono il loro parere in merito alla
valenza della settimana lunga e di quella corta. Il prof. Scarlino prende la parola e chiede che venga
messa agli atti una sua dichiarazione in merito al suo parere contrario alla settimana corta in quanto da lui
non ritenuta didatticamente idonea. Interviene, quindi, la prof.ssa Giugliano che ribadisce il suo diniego
più assoluto alla settimana corta in quanto a suo parere un’organizzazione didattica su cinque giorni
andrebbe a penalizzare la progettazione pomeridiana.
Dopo ampia discussione su proposta del Presidente dott. Sessa Carmine Paolo, visto che le componenti
non raggiungono un accordo, si passa alla votazione nominale. Sono per la settimana corta i seguenti
membri del Consiglio d’Istituto: Apicella, Cirino, Corvino, Cuomo G. D’Amico, Formisano,
Lepore,Russo e Sessa.
Sono per la settimana lunga: Boccia, Crisafulli, Cuomo M.C., Di Filippo, Giugliano, Salsano e Scarlino.
Per 9 a 7 passa la settimana corta.
A questo punto il Dirigente riconferma il monitoraggio in itinere della didattica sul nuovo asseto e
garantisce che attenzionerà tutte le problematiche che potranno sorgere in modo da garantire la una
ottimale didattica agli alunni.

Redatto il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 15,30

La segretaria.
Prof.ssa Raffaella Formisano

Il Presidente del Consiglio
Dott. Carmine Paolo Sessa

