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VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO STRAORDINARIO DEL 

2.02.2018 

 

Il giorno 2 febbraio 2018 nei locali della scuola secondaria di primo grado di 

Montescudaio, alle ore 13:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

Presiede la Dirigente Daniela Pampaloni. 

Risultano assenti i signori: Fenu Francesca, Corbinelli Linda, Mancini Emilio, Consiglio 

Maria Odilia, Laudazi Benedetta, Comparoni Chiara (delega la preside) in qualità di 

genitori. 

Aringhieri Francesca: personale Ata. 

Bianchi Patrizia, Salvadori Ombretta: docenti. 

Il Consiglio D’Istituto si è riunito in seduta straordinaria per discutere il programma 

della gita delle Scuole Medie di Castellina e Montescudaio del 22 – 23 – 24 marzo a 

Pompei e gli scavi, la reggia di Caserta, Vesuvio, il centro di Napoli dove nel Consiglio 

d’Istituto di una settimana fa, del 26-01-2018 fu deciso di togliere Napoli 

dall’itinerario parlando di un programma troppo intenso su tre giorni per quattro 

luoghi così vasti ed importanti. 

Dopo due lettere: la prima da parte del corpo docente delle scuole secondarie di I 

grado di Montescudaio e Castellina Marittima dove esprimono perplessità e 

chiarimenti in merito alle decisioni prese riguardo al suddetto viaggio d’istruzione da 

parte del Consiglio d’Istituto; la seconda di risposta chiarificatrice da parte della 

Preside dove ribadisce che l’unico motivo di togliere Napoli centro dall’itinerario di 

visita è quello di poter soffermarsi meglio sulle altre città ed escursioni. 

Dopo un ampio dibattito in cui la professoressa Callai Elena spiega le ragioni della 

sua assenza, giustificata, al Consiglio d’Istituto del 26 gennaio, illustra le motivazioni 



e gli input di questo viaggio culturale. L’insegnante Falorni dichiara che si sente 

offesa dalle parole scritte nella lettera dei professori e che l’unica mancanza che 

possano avere avuto tutti i membri del Consiglio è stata quella di non aver chiamato 

la professoressa interrompendola nell’allestimento della mostra, o qualche suo 

collega, quando discutevamo l’argomento gita in modo da poter controbattere da 

parte della secondaria. 

Il Presidente  del Consiglio d’Istituto Pistone Eligio afferma che la lettera del corpo 

docente non offende solo noi membri del Consiglio, ma fa male alla scuola tutta. 

La Preside ribadisce che mezza giornata da una parte e mezza dall’altra è “una 

toccata e fuga”. Un viaggio d’istruzione deve essere più rilassante e per vedere le 

meraviglie italiane possiamo andare anche in posti meno caotici, non indispensabili 

le metropoli. La docente Falorni propone per i prossimi anni di anticipare il 

programma gite al Consiglio d’Istituto di novembre per avere più tempo a 

disposizione per l’organizzazione. 

Dopo ampia discussione fra tutti, la docente Callai propone di rimettere 

nell’itinerario la città di Napoli e di togliere la visita alla reggia di Caserta. La Preside 

afferma che in questo momento su Napoli ci sono delle emergenze,  comunque 

considerando che i docenti sono sempre responsabili della sorveglianza dei ragazzi e 

considerando la proposta di alleggerire il programma della visita di istruzione il 

Consiglio approva la proposta della prof.ssa Callai. Le classi prime non vi 

parteciperanno perché non ci sono state adesioni sufficienti come già scritto 

precedentemente. 

L’insegnante Falorni fa presente che nel verbale della seduta precedente manca la 

richiesta di un’assemblea dei genitori, proprio richiesta dalla Dirigente, riguardante 

la classe quarta della scuola Primaria di Riparbella dove le insegnanti illustreranno 

l’itinerario della gita del 16 e 17 maggio 2018 ad Orte e Lago Maggiore. 

La docente Pierucci, insegnante della classe riferisce che l’assemblea è stata fatta, i 

genitori hanno capito e i due terzi degli alunni   hanno aderito e quindi la gita verrà 

effettuata insieme alle classi terza e quinta. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

La seduta termina alle ore 15:00. 

 

Fiorella Santarelli. 


