
 

 

Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 1 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 29.11.2017, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 22.11.2017), si 
è tenuta la 1^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’. 
 

Presenti: 
 

Paulet Jacqueli-
ne 

in qualità di rappresentante della gestione economica 
dell’Istituto e vice Legale rappresentante dell’Ente Gestore 
(con diritto di voto) 

 

Tiziana Petruc-
celli 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore   

Ségolene Woi-
tiez 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore  

prof.ssa Maria 
Luisa Campa 

Coordinatrice delle attività educativo-didattiche della 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, se-
condaria di II grado-Liceo Linguistico Europeo 

(Presidente Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 
docente 

Scuola 
dell’infanzia 

LORECCHIO GIUSEPPINA 

DE NICOLA BARBARA 
 

Scuola prima-
ria 

CRUSCO LORENZO 

LOPARCO ISABELLA 
 

Scuola secon-
daria di I grado 

TIDDIA FABRIZIO 

MARLOT SEBASTIEN 
 

Scuola secon-

daria di II gra-
do 

NAPOLI DIANA 

 

SEBASTIANI PAOLA  

(membro Organo di Garanzia) 

 

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

CORRADO NERI FIORELLA 
 

MANCINELLI ROGARI MICHELA  
(Vice Presidente del Consiglio) 

Dalle ore 16,15 

 

Scuola prima-

ria 
CALDARO GENOVA MIKAELA 

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA 
 

Scuola secon-

daria di I grado 
STERNBEREG SCHMITZ MAIKE 

(membro Organo di Garanzia) 
 
VIOLATI BALLICO FLAMINIA 

(membro Organo di Garanzia) 

 

Scuola secon-

daria di II gra-
do 

LENTINI NAPOLITANO MARIA PAOLA 

(membro Organo di Garanzia) 
  
CUONZO RENZO 

 
ROCCO IULIANO CLAUDIA  
(Presidente del Consiglio) 

 

Dalle ore 16,15 

 



 

 

Per gli Studenti Scuola secon-
daria di II gra-
do 

PALANO ELEONORA 
(membro Organo di Garanzia) 
 
ULIVIERI VALERIO 

 

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 
 
 

Ordine del giorno:  
1. insediamento nuovo Consiglio d’Istituto 
2. approvazione Statuto degli Organi Collegiali 
3. elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Vice-Presidente 
4. nomina Segretario del Consiglio d’Istituto 
5. adozione dei P.O.F. dell’Istituto 

6. presentazione del Regolamento d’Istituto 
7. nomina dei componenti l’Organo di Garanzia 
8. varie ed eventuali 

 

1.  
La prof.ssa Maria Luisa Campa, Coordinatrice delle attività educativo-didattiche della Scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado-Liceo Linguistico Europeo, 
costatata la validità della riunione, in quanto presente la maggioranza dei Consiglieri, porge un saluto di 

benvenuto ed un augurio di buon lavoro ai presenti, quindi, dando lettura dei suoi componenti, dichiara 
insediato il Consiglio d’Istituto che è da considerare un organismo a disposizione delle componenti della 
Scuola, lo strumento massimo con il quale l’Istituto può far sentire la sua ‘voce’ in spirito di condivisione 
di obiettivi e corresponsabilità educativa. 
 

2.  

La prof.ssa Maria Luisa Campa procede con la presentazione-lettura-spiegazione dello Statuto degli 
Organi Collegiali dell’Istituto, con particolare attenzione:  

- agli articoli dell’Introduzione, dove si pone l’accento sulle specifiche finalità educative dell’Istituto 
ispirate alla concezione cristiana della vita e dunque sulla necessità che qualunque iniziativa o de-
cisione, di qualsiasi Organo Collegiale, deve essere in sintonia con esse; 

- alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio d’Istituto (Capitolo I, art 3 e 4)  
- alle funzione del Presidente (Capitolo I, art 5)  

- alla durata in carica, modalità di convocazione, di stesura di ordini del giorno, di convocazione di 
riunioni, di adozione di deliberazioni del Consiglio d’Istituto (Capitolo I, art 6 e 7)  

Puntualizza inoltre che il testo dello Statuto (allegato n° 1), entrato in vigore nell’a.s. 2002/’03 è giunto 
alla ottava revisione nell’ottobre 2012; ad esso è stata aggiunta nel 2015, la nota relativa alle modalità e 
alle norme particolari per l’esercizio di voto (allegato verbale della Commissione demandata) 
 
Il documento è confermato dai Consiglieri e dunque è da considerare in vigore; come previsto all’art. 19 

(Capitolo VII) dello Statuto stesso, potrà essere integrato o modificato opportunamente da parte del Con-
siglio 
 
      3. 

I Consiglieri presenti sono, quindi, invitati ad eleggere, a votazione segreta, tra i rappresentanti dei Geni-
tori, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto, previa loro ‘rapida’ auto presentazione. 

Sono eletti rispettivamente  

Presidente,    ROCCO IULIANO CLAUDIA totalità dei voti 

 

Vice-Presidente,  MANCINELLI ROGARI MICHELA voti 17 

                                   STERNBEREG SCHMITZ MAIKE voti 2 

   DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA voti 1 
 
      4. 

Il Presidente del C.I. a sua volta nomina Segretario del C.I. MIRTI ROSA ANNA, al quale sono as-

segnati i compiti precisati all’art. 5/a, Capitolo I, dello Statuto. 
 

       
 



 

 

5. 

La prof.ssa Maria Luisa Campa procede con la sintetica presentazione del P.O.F. (Piano dell’Offerta 
Formativa) di ogni ordine di scuola presente nell’Istituto, così come definiti dai diversi Collegi dei Docenti 
all’avvio dell’attuale anno scolastico ed invita il presente Consiglio ad adottarli a sua volta (allegati n° 2-
3-4-5). 
Il Consiglio adotta il testo con le seguenti modifiche rispetto alla precedente stesura: 
 
In tutti i POF e in particolare in quello della Scuola dell’infanzia:  

1. riferimento alla normativa riguardante le ‘Disposizioni urgenti in materia di prevenzio-
ne vaccinale’ (DL 07.06.2017, n° 73 e successive integrazioni) per le quali l’accesso alla 
Scuola dell’infanzia è interdetto ai bambini non in regola con quanto richiesto 

2. presentazione dell’iniziativa ‘SABATO A TRINITA’ DEI MONTI’: corsi aperti a tutti coloro 
che vogliono cimentarsi con attività di gioco, sport, musicali, diverse per ciascun ordine 
di scuola 

 
POF I ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado):  

1. riferimento al D.L. 13.04.2017 n° 62, alle circolari applicative n° 741 e 742 del 

03.10.2017 e n° 1865 del 10.10.2017 riguardanti il rinnovato sistema di valutazione, le 
nuove modalità di conduzione dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo e il modello 
definitivo nazionale di ‘Certificazione delle competenze’ 

 

Nei POF del I ciclo e del Liceo 
1. riferimento annuale al RAV (Rapporto di Auto Valutazione) cui è chiamato ogni Istituto 

scolastico 
 

6. 
La prof.ssa Maria Luisa Campa continua con la presentazione del Regolamento d’Istituto (allegato 
n° 6). Puntualizza che la convinzione di fondo che sta alla base del ‘Patto’ è che le famiglie che affidano i 

loro figli alla nostra scuola cattolica non sono una controparte né tanto meno semplici utenti del servizio; 
sono invece partner con cui stringere un vero ‘patto formativo’.  
Al suo interno è contenuto il ‘Patto di corresponsabilità educativa’ che si stringe tra 
l’Istituzione scolastica, i Genitori e gli Alunni della Scuola secondaria al momento 
dell’iscrizione. Nel documento, per sollecitazione ministeriale, sono state inserite note di rife-

rimento all'alternanza scuola-lavoro (Liceo) e all’uso consapevole delle tecnologie digitali  

Il C.I. adotta il Regolamento (come da art 4/d, Capitolo I, dello Statuto degli Organi Collegiali). 
     7. 
Il Regolamento d’Istituto rimanda, al punto E, art.11, al Regolamento degli Studenti (allegato n° 7) 
[redatto sulla base del D.P.R. n.294/98 (‘Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola seconda-
ria’), del D.P.R. n. 235/07 (‘Regolamento recante modifiche e integrazioni allo  Statuto delle studentesse 
e degli studenti della Scuola secondaria’), del prot. n. 2562 del 13.02.’08, del prot. n. 3602/PO del 
31.07.’08], presentato quest’anno in una nuova veste grafica e la prof.ssa Maria Luisa Campa attira 

l’attenzione dei presenti sull’art. 16 del documento, che riguarda i provvedimenti disciplinari. Corre 
l’obbligo allora informare che (come da art 17) è prevista la costituzione di un ‘Organo di Garanzia’ in-
terno alla Scuola al quale presentare eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque 
ne abbia interesse. Come prescritto, si procede quindi alla designazione dei componenti dell’Organo di 
Garanzia (secondo le procedure indicate) nelle seguenti persone: 
 

docente designato dal Consiglio d’Istituto   SEBASTIANI PAOLA 
  

studente rappresentante  Scuola secondaria di II grado  PALANO ELEONORA 

 
genitore rappresentante Scuola secondaria di II grado  LENTINI NAPOLITANO MARIA 

PAOLA  
 
genitori rappresentanti Scuola secondaria di I grado   STERNBEREG SCHMITZ MAIKE 
  VIOLATI BALLICO FLAMINIA 
   
presidente  CAMPA MARIA LUISA 
 

8.  
Ultimi argomenti affrontati dal Consiglio d’Istituto: 

A.USCITA AUTONOMA DEGLI STUDENTI 
In data 16.11.2017 è stato approvato in Senato un emendamento con il quale si permette ai genitori di 
autorizzare le scuole all’uscita autonoma dei minori di 14 anni. 



 

 

Il testo dell’emendamento: 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLA-

STICI 

 
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, 
del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro auto-
responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario 
delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 

B.AUMENTO DELLE RETTE SCOLASTICHE DALL’A.S. 2018/2019 
L’Ente Gestore (nella persona di Paulet Jacqueline) comunica che dal prossimo anno scolastico 

aumenteranno di le quote di iscrizione di ogni ordine di scuola al massimo del 2% 
Resteranno invariate le quote mensili della retta scolastica di ogni ordine di scuola. 
  

C.RICHIESTE: 
- aumentare di 1h settimanale le lezioni di Musica (eventualmente tra le attività extra-

scolastiche), nella Scuola dell’infanzia  
- prevedere, tra le proposte extracurricolari, l’attività di ginnastica artistica ritenuta 

adatta particolarmente alle bambine (richiesta condivisa anche dai Consiglieri genitori 
rappresentanti della Scuola primaria) 

- inserire unità di apprendimento dedicata all’autodifesa tra quelle proposte durante 
l’attività di Educazione fisica nella Scuola secondaria di I grado 

- offrire un ambiente dove genitori e alunni, dalle ore 15,30, possano insieme, ordinata-
mente, responsabilmente, attendere, fino alle ore 16,30, il completamento della giorna-
ta scolastica (magari in attesa di fratellini che escono a quell’ora) 

TUTTO CIÒ SARÀ OGGETTO DI STUDIO NELLE APPROPRIATE SEDI ORGANIZZATIVE 
 

- mettere in atto quanto preannunciato relativamente alle lezioni in lingua inglese di 
Scienze nella Scuola secondaria di I grado 
SI STA DEFINENDO UN’ADEGUATA PROGRAMMAZIONE IN TAL SENSO RELATIVAMENTE AD AL-

CUNI ARGOMENTI SCELTI 

 
D.ORGANIZZAZIONE SPAZI APERTI AL MOMENTO DELL’ENTRATA E DELL’USCITA DALLE 

LEZIONI 
È allo studio: 

- Potenziamento sorveglianza (aumento personale addetto) 
- Delimitazione di percorsi solo pedonali 
- Riapertura ‘portone verde’ pedonale (per permettere ai genitori di lasciare che i bambi-

ni vi accedano autonomamente al mattino) 
- Possibilità di accesso ‘ordinario’ delle auto dei soli genitori degli alunni iscritti nella 

Scuola dell’infanzia e nel I ciclo; ‘straordinario’ per quelli iscritti nel Liceo 
- Controllo della reale necessità di lasciare in sosta le auto da parte dei genitori 
- Regolamento scritto rispettoso della consapevolezza del valore della scuola come luogo 

di incontro e scambio di informazioni, commenti, pareri…tra i genitori; il che è possibile 
spesso solo proprio in tali momenti  

 

 
Il Consiglio fissa la prossima riunione mercoledì 14 febbraio 2018, ore 15,30 
 
La seduta ha termine alle ore 17,00 
 

 
Il/La segretario/a                                                    La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  
                                                                                     Maria Luisa Campa 
 
 
 

 
 

Il Presidente 


