
Tropea, 29 dicembre 2022

Circ. n. 187

Ai docenti tutti

Ai genitori

Al team digitale

Ai responsabili di plesso

Ai collaboratori del Dirigente

Alle FFSS

Alla DSGA

All’albo

Oggetto: Orientamento in entrata

L’Istituto Comprensivo “Don F. Mottola” è lieto di invitare i genitori all’Open Day d’Istituto, che si terrà

Sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 10.00.

In tutti i plessi, le nostre scuole di ogni ordine e grado saranno aperte, secondo il normale orario scolastico,

per accogliere i genitori che vorranno visitarle prima di decidere dove iscrivere i propri figli.

Protocollo N.0012074/2022 del 29/12/2022



I genitori troveranno ad accoglierli i Responsabili di plesso ed una delegazione di alunni, che presenteranno

loro l’Offerta formativa ed illustreranno la scuola e le attività che in essa si svolgono.

Nel corso della visita potranno anche godere della visione di un breve videoclip, curato dal team digitale,

riguardante gli eventi più importanti della nostra comunità scolastica.

Tra le novità, la volontà d’introdurre presso la Scuola Secondaria di Drapia il tempo prolungato e la sezione

musicale, come da delibera di Giunta comunale allegata.

La responsabile del procedimento

La Funzione Strumentale Laura Falduti

Il Dirigente Scolastico

prof. Francesco FIUMARA

(firmato digitalmente)



 
COMUNE DI DRAPIA 

Provincia di Vibo Valentia 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

    ORIGINALE                                                                                                   COPIA 

 
N. del Reg. 149 

Data: 16/12/2022 
OGGETTO: Attivazione sezione musicale e contestuale introduzione del tempo 

prolungato scuola secondaria di I grado del Comune di Drapia (VVMM82202G) - IC 

Don Francesco Mottola - riscontro istanza IC Tropea del 25 novembre 2022 prot. 10940 

sulla presenza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio in 

fasce orarie pomeridiane e di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo 

prolungato ivi inclusa la sezione musicale (DPR 20 marzo 2009 n.89 art.5 comma 4) 
 
L’anno duemila ventidue, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 13.33 nella Residenza Municipale, 

appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

1. PORCELLI Alessandro Sindaco Presidente X  

2. ROMBOLA’ Caterina Vice Sindaco X  

3. MAZZITELLI Matteo Assessore  X 

 
Totale presenti: 2 - Totale assenti: 1 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca MASSARA. 

Il Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

= = = = = = = = = = 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
      

Con nota del 25 novembre 2022 il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tropea “Don F. 
Mottola” ha rilevato: 

1. che la scuola secondaria di I grado del comune di Drapia, identificata dal codice 
meccanografico VVMM82202G gode attualmente di un’organizzazione oraria di 30 ore 
settimanali dalle 8:00 alle 14:00; 

2. che la delibera n.5 del collegio del 05/09/22 prot. n. 7590 è finalizzata all’attivazione di un 
tempo scuola per la secondaria di I grado prolungato fino a 40 ore settimanali con rientri 
pomeridiani e servizio mensa; 

3. che la delibera del consiglio d’Istituto n. 6 del 09/09/2022 prot. 9779 definisce un tempo 
scuola per la secondaria di I grado prolungato fino a 40 ore comprensive di insegnamenti, 
attività̀ laboratoriali e servizio mensa che comporterebbe un grosso vantaggio a favore 
dell’intera utenza. 

4. che nella conferenza dei servizi del 21 ottobre 2022 prot. 9455 è stato già condiviso tale 
orientamento collegiale e consiliare nonché l’aggiornamento del PTOF; 

5. che, per considerarsi compiuto l’iter procedurale agli occhi degli Uffici periferici MIUR, è 
necessaria una delibera autorizzatoria dell’Ente locale che formalizzi la presenza di servizi e 
strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio in fasce orarie pomeridiane e di 
garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato (DPR 20 marzo 2009 n.89 
art.5 comma 4), da adottarsi possibilmente entro il termine dell’anno solare 31/12/2022 al 
fine di consentire un corretto orientamento degli alunni e un’iscrizione consapevole da parte 
delle famiglie, in modo da richiedere nei successivi tempi previsti l’organico necessario 
(febbraio/marzo 2023). 

6. che l’attivazione del tempo prolungato e della sezione musicale richiederebbe 
un’implementazione dei servizi mensa e trasporti, vale a dire individuare spazi idonei alla 
refezione scolastica, nonché la previsione di eventuali ulteriori corse dello scuolabus. 

7. che la richiesta di organico aggiuntivo per l’attivazione della sezione musicale per i seguenti 
strumenti: Percussioni classe di concorso AI56 - Fisarmonica classe di concorso AF56 - 
Violino classe di concorso AM56 - Sassofono classe di concorso AK56, intende intercettare il 
forte ascendente che lo studio di uno strumento musicale ha nei ragazzi che frequentano le 
classi della secondaria di primo grado;  

8. che è acclarata la forza che la musica, attraverso la pratica di gruppo, ha come deterrente contro 
la dispersione scolastica;  

9. che le finalità formative dell’insegnamento strumentale sono: 1. Promuovere la formazione 
globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più complesso dallo 
studio di uno strumento musicale, occasione di maturazione logica, espressiva e comunicativa, 
di consapevolezza della propria identità e quindi di capacità di operare scelte; 2. Consentire 
una coerente appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, come mezzo di 
espressione e comunicazione, di comprensione partecipata dei patrimoni delle diverse civiltà, 
di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico; 3. Integrare il modello curricolare con 
percorsi disciplinari che sviluppino nell’alunno oltre alla dimensione cognitiva anche quella 
pratico-operativa, quella estetica-emotiva, quella improvvisativo-compositiva; 4. Fornire 
ulteriori occasioni di integrazione e di crescita ad alunni in situazione di svantaggio ma 
permette anche di potenziare e valorizzare le eccellenze;   

          

Rilevato quanto contenuto nella delibera collegiale, ovvero l’importanza dell’attivazione del Tempo 
prolungato e della contestuale attivazione della sezione musicale nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado dell’Istituto che comporterebbero un grosso vantaggio a favore dell’intera utenza. Oltre a 
proporsi come baluardo contro la dispersione, la devianza, e come presidio dei diritti all'istruzione e al 
lavoro dei genitori, la sezione musicale e, in generale, il tempo prolungato favorirebbero il 
raggiungimento di numerosi obiettivi didattici. Solo per citarne alcuni: a) condurre ad accettabili livelli 



di socializzazione e di formazione culturale il maggior numero di alunni attraverso una più lunga ed 
una più consapevole interazione "docente-discente"; b) creare negli allievi una migliore disponibilità 
alla conoscenza e all'apprendimento previa adozione di tecniche e strategie didattiche alternative con 
le quali rispondere alle esigenze più vere dei ragazzi nell'età dell'obbligo; c) favorire il recupero ed 
attuare il consolidamento delle abilità di base in coloro che presentano un grado modesto di 
preparazione; d) guidare e stimolare gli allievi che possiedono un discreto livello di preparazione di 
base all'approfondimento dei contenuti con l'acquisizione di forme culturali più complesse e articolate 
ed allo sviluppo dell'autonomia dell'apprendimento; e) promuovere iniziative di carattere sociale che 
favoriscano un contatto continuo e diretto tra la scuola e l'ambiente per progettare il futuro; 

Sottolineato che l’amministrazione comunale condivide in toto tale richiesta e ciò per molteplici 
motivi:   

1. in primis perché la Scuola, ad ogni livello, rappresenta il primo baluardo di legalità. E la necessità 
di un’educazione che punti a formare una coscienza civica sensibile ai temi del rispetto della legge 
rappresenta una priorità inderogabile. La Scuola è un’espressione tangibile della presenza dello Stato 
che, in quanto tale, risulta preziosa e irrinunciabile. 

2. in secondo luogo in quanto, la Scuola rappresenta il primo passo verso la civiltà e nella direzione 
di una società moderna e sensibile alle istanze di crescita civile. 

3. infine, perché la Scuola costituisce il cuore pulsante della Comunità che si alimenta, di continuo, 
grazie all’impegno congiunto delle famiglie e degli insegnanti. Insomma, essa rappresenta un 
formidabile collante sociale che segna positivamente l’identità di una comunità.   

Tutto ciò premesso, rilevato, sottolineato e considerato, a voti unanimi e resi in forma palese 

DELIBERA 

 

1)      La premessa che precede fa parte integrante della presente deliberazione.     
        
2)      Di autorizzare il tempo prolungato presso la Scuola Secondaria di I Grado di Drapia (VVMM82202G), 
impegnando l’Amministrazione Comunale alla garanzia dei servizi previsti; 
3)      Di trasmettere la presente deliberazione all’Istituto Comprensivo di Tropea “Don F. Mottola”. 
4)      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
  Geom. Alessandro PORCELLI  Dott.ssa Francesca MASSARA 

 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL MESSO COMUNALE 

          
 
       
Dalla Residenza Comunale, 29 /12/2022 

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Francesca MASSARA 

 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.  è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 29 /12/2022 

              F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Francesca MASSARA 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 
del D.lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 

Dalla Residenza Comunale, 29 /12/2022 

      F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Francesca MASSARA 
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