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A.S. 2021/2022 - VERBALE n. 5 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 08 APRILE 2022 

Il giorno 8 aprile 2022 (venerdì), alle ore 17.30,  in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunito presso la sede di 
Primaria Casa Papa,  il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F Guarini”.   
Risultano presenti/assenti i sotto elencati consiglieri: 

Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza 

Morriale Salvatore D.S. Presente Covelluzzi Margherita Docente Assente  

De Stefano Laura Genitore Presente Di Lauro Raffaella Docente Presente  

Guarino Michela Genitore Presente Giaquinto Margherita Docente Assente 

Maffei Gianmaria Genitore Assente  Pionati Caterina Docente Presente 

Pecora Carlo Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Assente  

Ruggiero Nicoletta Genitore Entra alle ore 19.08 Salineri Luisa Docente Presente 

Troisi Carmela Genitore Assente  Sasso Agata Antonietta Docente Presente 

Vigilante Biagio Genitore Presente Spagna Nunzia Docente On line 

Vignola Conny Genitore Presente Barbarisi Elisabetta A.T.A. Assente  

/// /// /// Esposito Egidio A.T.A. Presente 

Constatata la presenza del numero legale che rende valida la riunione il Presidente dichiara aperta la seduta e procede con la 
discussione dei seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Visite guidate a.s. 2021/2022 – determinazione/approvazione piano definito nei consigli di 

classe/interclasse e intersezione; 
3. Varie ed eventuali. 

* * * * * * * * * * 

 1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente del giorno 03/01/2022 e al termine, non essendoci integrazioni o rettifiche da 
apportare, lo stesso viene approvato all’unanimità con delibera n. 35 - a.s. 2021/2022.  
Si passa alla discussione del secondo e unico punto all’o.d.g. 

 
2. Visite guidate a.s. 2021/2022 – determinazione/approvazione piano definito nei consigli di classe/interclasse 

e intersezione  
Il presidente cede la parola alla docente Pionati perché illustri il piano visite guidate proposto ai genitori nei vari consigli di classe, 
interclasse e intersezione e in quella sede deliberati. La Pionati, pertanto, dettaglia ai Consiglieri le visite guidate e debitamente 
prenotate, grazie anche alla collaborazione dell’Ass.ne “Novum Millennium”: 
 Napoli (13 aprile) - Cappella  San Severo con statua del Cristo Velato, Duomo di Napoli ed eventuale ingresso al Museo di 

San Gennaro; 
 Roma (20 maggio) - Palazzo Montecitorio; 
 Napoli - Teatro San Carlo (21 e 28 aprile )  “La Tosca”; 
 Roma - Fosse ardeatine (23 maggio); 
 Napoli - Museo di Capodimonte e Museo del MAN (data da definire) 
Il Dirigente prende la parola per sottolineare che le proposte appena descritte sono state definite con apposita Convenzione 
stipulata tra la scuola e l’Associazione “Novum Millennium”, presieduta dal prof. Giacomo D’Urso, ritenute di grande valenza per le 
ricadute che le visite possano avere sugli alunni. Esse di inseriscono, infatti, anche come ideale conclusione di percorsi didattici 
fatti nelle diverse classi, di cui si citano, a solo titolo di esempio, il progetto storico “In viaggio con Ulisse” o  i progetti di educazione 
alla Legalità di cui la visita ai Palazzi Istituzionali (Quirinale, Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi) rappresenta 
sicuramente un valore aggiunto al lavoro svolto dai docenti. 
La docente Pionati riprende la parola per continuare l’illustrazione ai Consiglieri del piano visite guidate definite dai diversi consigli 
dei vari segmenti d’istruzione del nostro Istituto: 
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SCUOLA PRIMARIA - UNA GIORNATA 

Classi Coinvolte Meta Data presunta di svolgimento 

CL. 3^A - 3^C Pollena Trocchia – Villaggio Preistorico 10/05/2022 

CL. 5^A - 5^B - 5^C Altavilla/Benevento 14/05/2022 

CL. 2^A - 2^B - 2^C - 2^D Montecorvino Pugliano - Museo arte contadina “Le Parisien” 16/05/2022 

CL. 4^A - 4^C e pluriclasse Sant’Andrea Benevento – Museo Egizio 17/05/2022 

Scuola infanzia / classi prime Primaria Da definire  

 
SCUOLA SECONDARIA - UNA GIORNATA 

Classi Coinvolte Meta Data presunta di svolgimento 

1^C - 1^D - 1^E 
 

Paestum - Museo Archeologico Nazionale + Templi  (fattoria didattica ad 
emissioni zero “Tempio”) 

19/05/2022 

3^D - 3^F - 3^G Roma - Montecitorio 20/05/2022 

2^A - 2^C - 2^D - 2^E Procida - Capitale della Cultura 2022 21/05/2022 

3^C - 3^H - 3^E Roma - Fosse Ardeatine 23/05/2022 

2^F - 2^G  Caserta - Reggia e complesso monumentale  di San Leucio 23/05/2022 

1^F - 1^G   Amalfi - Visita alle Cartiere 24/05/2022 

2^C - 2^F - 2^G Napoli - Teatro San Carlo - Balletto “Romeo e Giulietta” 25/05/2022 

Alunni componenti Orchestra Nola - Concorso Musicale 27/05/2022 

 
Per le classi 3^A, 3^B e 3^C è stato proposto, dai rispettivi CdC, un viaggio di Istruzione di n. 5 gg a Torino o in Sicilia. Si apre in 
proposito una discussione sulla fattibilità di un viaggio di 5 giorni in questo periodo di fine emergenza pandemia nel quale stiamo 
recuperando gradualmente maggiore libertà ma che, comunque, impone la necessità di continuare a gestire i possibili contagi. 
Interviene la Sig. Guarino che si dichiara a favore del viaggio perché gli alunni delle classi terze non hanno potuto, in questi anni, 
effettuare alcun viaggio d’istruzione di più giorni. Il consigliere Pecora si dichiara, invece, contrario al viaggio di più giorni. 
L’ins. Pionati riprende la parola e, dopo aver precisato che obiettivamente gestire quattro notti in questa situazione di riduzione 
apparente dei contagi non appare una soluzione ottimale, propone un viaggio di due giorni indicando come meta Firenze, da 
raggiungere con il treno, o Roma/Tivoli da effettuare con il pullman. Il D.S. interviene chiedendo di approvare comunque il piano 
viaggi illustrato e di dare mandato alla scuola di individuare, in accordo con docenti, allievi e relative famiglie, un possibile itinerario 
sondando qualche agenzia e valutando il prezzo offerto, anche con riferimento a qualche viaggio breve di eguale durata (2 giorni) 
effettuato negli anni precedenti.  
Si passa dunque alla votazione e il Consiglio approva all’unanimità il piano visite guidate proposto dai consigli di classe, interclasse 
e intersezione, nonché dall’Ass.ne “Novum Millennium” per opera del suo presidente, prof. D’Urso, con la quale la scuola collabora 
da anni, con delibera n. 36 - a.s. 2021/2022. 

3.   Varie ed eventuali 

In conclusione di seduta il Dirigente chiede la parola per porre all’attenzione del Consiglio un problema relativo all’orario di 
funzionamento della scuola primaria di Casa Papa. Chiede ai presenti se ritengono sia il caso di proporre, in una prossima riunione 
e per il nuovo anno scolastico, la variazione dell’orario di funzionamento del tempo a scuola di 30 ore, articolandolo non più sui 
rientri pomeridiani per avere il sabato libero, ma su tutta la settimana, e quindi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 tutti i giorni. Questo 
perché riceve diverse doglianze da parte di genitori che chiedono permessi di uscita anticipata o rientro ritardato dopo il pranzo in 
quanto un’ora si rivela un lasso di tempo troppo breve per andare a casa, pranzare e rientrare, soprattutto per coloro che abitano 
più lontano o i cui figli prendono lo scuola bus.  
Per rendere edotte le famiglie al fine di attuare un tale cambiamento, viene valutata dai presenti la possibilità di preparare un 
questionario con il quale acquisire il voto favorevole o meno alla variazione dell’orario in vigore da circa venti anni onde modificarlo 
come dianzi esposto. Entro la fine dell’anno si cercherà di elaborare un sondaggio in tal senso. 
La prof.ssa Sasso prende la parola per informare i genitori che i ragazzi continuano a portare come merende panini e pizzette e 
non lo snack deciso nel precedente consiglio. Chiede, pertanto, ai genitori di farsi portavoce presso tutti i loro contatti affinché si  
modifichino questi atteggiamenti. La consigliera De Stefano ribadisce di aver comunicato ai genitori le scelte del Consiglio ma con 
risultati vani. 
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta dal 
Presidente alle ore 19.30.  Del che viene redatto il presente verbale. 
 

 Il segretario verbalizzante    Il Presidente del C.d’I. 
 f.to  Ins. Caterina Pionati        f.to  Prof. Biagio Vigilante 


