
Verbale n. 2 del Consiglio d'Istituto straordinario

Il giomo giovedì 3 gennaio 2019 alle ore l6:00, presso la sala antistante la dirigenza

dell'PSSEOA "A. Vespucci" di Roma (via Facchinetti n. 42), si riunisce, convocato

in seduta straordinaria, il Consiglio d'Istituto presieduto dal signor Roberto Zito per

discutere i seguenti o.d.g.:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2) valutazione e decisioni in merito alla lettera pubblicata dal prof. Antonio Catalano.

Sono presenti: il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Teresa Corea, il Direttore dei

Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Gianluigi Alessio, la prof.ssa Maria Grazia

carola, il prof.ssa Salvatore Amato che assume le funzioni di segretario

verbalizzante,la prof.ssa Antonella Sparano, la prof.ssa Eliana Bandinelli, la prof'ssa

Isabella Cupellaro, il prof. Vincenzo Arnone, il signor Roberto Zito (rappresentante

dei genitori), la signora Monica Maiello (rappresentante dei genitori), Massimiliano

Infantino (rappresentante degli alunni);

sono assenti: la prof.ssa Cesira Padovani, il signor Giovanni Nonni (personale ATA),

la signora Rosa Miglionico (rappresentante dei genitori), il signor Angelantonio Silvi

(rappresentante dei genitori), Davide Trugli (rappresentante degli alunni)' Ivan

Barbacane (rappresentante degli alunni), Silvia Bernocchi (rappresentante degli

alunni).

Il Presidente verificata la validità della seduta, dichiara aperla la discussione.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - Dopo aver dato lettura

del verbale del Consiglio di Istituto della seduta precedente, il Consiglio

d'Istituto all'unanimità dei presenti ne approva i suoi contenuti'

2. valutazione e decisioni in merito alla lettera pubblicata dal prof. Antonio

Catala no.
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Riguardo al secondo punto all'ordine del giomo, il Consiglio d'Istituto evidenzia che

la straordinarietà della odiema riunione si è resa necessaria a seguito di un lungo e

articolato post a firma del prof. Antonio Catalano pubblicato su Facebook in data l5

dicembre 2018 (di cui dà lettura e deposita in atti) dal titolo "STORIA DI

ORDINARIO DEGRADO", riferito - con toni di scherno, sarcasmo e dileggio - agli

alunni, agli insegnanti e alla dirigenza dell'Istituto Vespucci in occasione della

settimana dello studente svoltasi recentemente dal l4 al 21 dicembre 2018'

Fa quindi presente che lo stesso prof. Catalano, conosciuta I'odiema convocazione,

con propria nota del 0210112019 (di cui dà lettura e deposita in atti), ha difiidato il

Consiglio d'Istituto dal discutere quanto previsto dal punto all'o'd'g. in esame.

A tal proposito, si precisa che, ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente

previsto dal comma 4 dell'afi. 10 citato, il Consiglio esprime parere sull'andamento

generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto e che \a reazione avuta dal prof.

Catalano - in disparte ogni altro profilo, non di competenza di questo Organo,

sollecita un'urgente quanto attenta riflessione, proprio sulle giornate della c.d.

didattica altemativa, oggetto dei suoi commenti.

Il Consiglio conviene su quanto sopra evidenziato e sottolinea come il valore di quei

"tempi" e di quegli "spazi" dell'anno scolastico appositamente dedicati agli "approcci

non formali" e "all'imparare facendo", siano volti a rinforzare nei giovani

competenze non solo cognitive ma anche, e soprattutto, relazionali.

In quest'ottica, il Consiglio approva e sostiene iniziative come la settimana dello

studente, specifico contesto in cui agli studenti è data una diversa possibilità di

apprendere e sperimentare, scoprendo anche meglio le proprie capacità, sviluppando

le proprie competenze, coltivando i propri talenti ed allargando le proprie aspirazioni.

In particolare, poi, dal 14 al 2l dicembre scorso, con la collaborazione degli

insegnanti e del personale scolastico, gli studenti si sono impegnati con maggiore

autonomia e responsabilità, strutturando in prima persona e con partecipazione
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unanime le proprie giomate di didattica e di laboratorio: dai corsi PON ai corsr

HACCP; dal cineforum alla gara di cucina e agli eventi esterni (Palazzo Spada,

Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto comprensivo Gandhi). Precisa in

proposito I'alunno Massimiliano Infantino che, proprio per organizzare al meglio i

vari eventi, molti studenti si sono impegnati ben oltre le singole attività mattutine,

gestendo I'intero periodo in modo profrcuo ed adeguato, potenziando le loro capacità,

esprimendo i propri interessi e svolgendo al contempo attività didattica.

Tanto premesso, nei termini esposti è il parere del Consiglio d'Istituto che,

dissociandosi dalle estemazioni del prof. Antonio Catalano, conferma il rilievo e

l'efhcacia delle iniziative attuate dall'Istituto Vespucci e, segnatamente, della

settimana dello studente, ai fini di una sempre maggiore, più efficace e concreta

interazione tra la stessa Scuola e la sua comunità di riferimento.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all'unanimità dei presenti, ribadisce

il rilievo e 1'effrcacia delle iniziative attuate dall'Istituto Vespucci e, segnatamente,

della settimana dello studente, ai fini di una sempre maggiore, più efficace e concreta

interazione tra la stessa Scuola e la sua comunità di riferimento'

La seduta si chiude alle ore 18.30.

Roma 3 eennaio 2019

Il presidente Il segretario

Sienor Roberto Zito ry)wt#
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