
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 2 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 14.02.2018, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 

07.02.2018), si è tenuta la 2^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’. 
 

Presenti: 
 

Paulet 
Jacqueline 

in qualità di rappresentante della gestione economica 
dell’Istituto e vice Legale rappresentante dell’Ente Gestore 

(con diritto di voto) 

 

Tiziana 

Petruccelli 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore   

Ségolene 
Woitiez 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore  

Pierre-Francois 

Graffin 

Legale rappresentante dell’Ente Gestore  

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 
(Presidente Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 
docente 

Scuola 
dell’infanzia 

LORECCHIO GIUSEPPINA  

DE NICOLA BARBARA  

Scuola primaria CRUSCO LORENZO  

LOPARCO ISABELLA  

Scuola 
secondaria di I 
grado 

TIDDIA FABRIZIO  

MARLOT SEBASTIEN  

Scuola 
secondaria di 
II grado 

NAPOLI DIANA  

SEBASTIANI PAOLA  
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

CORRADO NERI FIORELLA Assente  

MANCINELLI ROGARI MICHELA  
(Vice Presidente del Consiglio) 

 

Scuola primaria CALDARO GENOVA MIKAELA  

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA  

Scuola 
secondaria di I 
grado 

STERNBEREG SCHMITZ MAIKE 
(membro Organo di Garanzia) 

Assente  

VIOLATI BALLICO FLAMINIA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

Scuola 
secondaria di 

II grado 

LENTINI NAPOLITANO MARIA PAOLA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

CUONZO RENZO Assente  



ROCCO IULIANO CLAUDIA  

(Presidente del Consiglio) 

 

Per gli Studenti Scuola 
secondaria di 
II grado 

PALANO ELEONORA 
(membro Organo di Garanzia) 

Assente  

ULIVIERI VALERIO  

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Destinazione dei fondi del ‘Mercatino di Natale’ 2017 

2. I ciclo di Istruzione: applicazione direttive come da Decreto Legislativo n. 62 del 

13.04.2017 (‘NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO’) e successive integrazioni 
 

3. Varie ed eventuali  

1.  

Destinazione dei fondi del ‘Mercatino di Natale’ 
con il ‘Mercatino di Natale’ (che si è tenuto nel mese di dicembre 2017) e con l’iniziativa del cosiddetto 

servizio ‘Guardaroba’, al netto delle spese, sono stati accumulati in totale € 11.360. 

Il Consiglio decide per la divisione della cifra tra i sottoindicati progetti alcuni dei quali sono 

‘storicamente’ sostenuti dal nostro Istituto, quindi in base al criterio della continuità: 

 

 Codice fiscale Entità donazione 

Associazione ‘La Stelletta’ 

Con sede in Via della Stelletta in Roma, che si adopera 

per assicurare un’attività creativa che dia senso 
all’esistenza di ragazzi affetti per lo più dalla sindrome 
di Down 

06989460586 € 1.480,00 

Associazione ‘Gruppo India’  

con sede in Via degli Astalli in Roma, che ci permette di 

prenderci cura di bambini adottati a distanza 

97083850582 € 1.480,00 

Associazione ‘Mary Poppins’ ONLUS 

Operante presso il reparto di Oncologia Pediatrica del 
Policlinico ‘Umberto I’ di Roma. Dà sostegno ai piccoli 
pazienti e ai loro familiari con segni di concreta 
solidarietà 

97222070589 € 1.000,00 

Congregazione delle Suore della Santa Famiglia di 

Spoleto 

Per il progetto ‘Ecole petit (maternelle et primaire) 

Baobab’ in Costa d’Avorio 

 € 1.480,00 



Associazione Centro Astalli 

È la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-
JRS. Da oltre trent’anni è impegnato in numerose 
attività e servizi; ha come obiettivo principale quello di 
contribuire a promuovere una cultura dell’accoglienza 

e della solidarietà, a partire dalla tutela dei diritti 
umani 
Progetto ‘Step by step’ per l’inserimento lavorativo 

96112950587 € 1.480,00 

Congregazione delle Religiose del ‘Sacro Cuore’ nella 
provincia Uganda-Kenya 

Per sostenere la loro missione educativa 

 € 1.480,00 

Associazione Filippo Astori Onlus per l’Orfanotrofio 

Hisani (Tanzania) 

Sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria per i bambini 
bisognosi di cure 

 € 1.480,00 

Ecole Notre Dame de l’esperance (Bujumbura – 

Burundi) 

Per il sostegno ad una scuola totalmente libera, a cura della 
Comunità de l’Emmanuel 

 € 1.480,00 

 

2. 
I ciclo di Istruzione: applicazione direttive come da Decreto Legislativo n. 62 del 

13.04.2017 (‘NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO’) e successive integrazioni 
 

1. La valutazione degli apprendimenti rimane espressa in decimi che devono indicare i differenti 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO. Il Collegio dei docenti della Scuola primaria e secondaria di I grado 
ha definito i corrispondenti descrittori: 

VOTO  

10-9 Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi, con eventuale rielaborazione personale 

8 Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi 

7 Conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi 

6 Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali/essenziali 

5 Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali/essenziali 

4 Gravi lacune negli apprendimenti 
 

2. La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione del LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI conseguito. Indicatori definiti dal Collegio dei docenti della 

Scuola primaria e secondaria di I grado: 

Interesse 
Attenzione 

Partecipazione 

Impegno 
Metodo di studio 
Organizzazione del lavoro 

Livello di competenze 

 
3. Il ‘COMPORTAMENTO’ è  RIFERITO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA e, per 

la Scuola secondaria di I grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti: 

http://centroastalli.it/chi-siamo/associazione-centro-astalli/


COMUNICARE mediante diversi canali (cartacei, informatici e multimediali) utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico) 

IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e modalità di informazione e formazione 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie ed altrui capacità, riconoscendo i diritti fondamentali degli altri 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’: agire in modo autonomo e responsabile risolvendo i 

problemi, individuando collegamenti e relazioni 

 

4. NOVITA’ di rilievo: si può essere ammessi alla classe successiva (o all’esame di Stato conclusivo 
del I ciclo) anche in presenza di insufficiente raggiungimento degli obiettivi di conoscenza previsti 
(che restano evidenziati nel documento di valutazione) qualora il Consiglio reputi l’alunno in 
grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva. 

In corso d’anno i docenti sono invitati a mettere in atto strategie opportune di recupero degli 
apprendimenti 

5. I docenti della classe  in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità (Scuola primaria), a 
maggioranza (Scuola secondaria), possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione: 

L’alunno NON ammesso, nonostante le strategie di recupero e di sostegno messe in atto dalla Scuola:  

• deve aver raggiunto in modo incompleto le abilità e le conoscenze fondamentali/essenziali in 
tutte le discipline conseguendo in ciascuna una votazione di insufficienza piena (in particolare le 
abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi – ovvero letto/scrittura, calcolo, logica 
matematica); 

• deve aver mostrato scarso interesse all’apprendere, attenzione faticosa e comunque inadeguata 
a quanto proposto, partecipazione scarsa e inadeguata  alle attività proposte, impegnandosi in 
modo altrettanto scarso e inadeguato, con un metodo di lavoro non produttivo; 

• deve aver raggiunto un livello di competenza da consolidare in tutte le aree di apprendimento 
rispetto agli standard e al percorso svolto; 

• deve aver conseguito una valutazione negativa del comportamento con riferimento alle 
competenze di cittadinanza 
 

6. A tutti gli alunni della classe II e V primaria saranno somministrate prove di valutazione nazionali, 
curate dall’INVALSI (Servizio Nazionale di Valutazione): 

Classi   

II prova di Italiano 
prova di Matematica 

V prova di Italiano 
prova di Matematica 
prova di Inglese 

 
A tutti gli alunni della classe III della Scuola secondaria di I grado (nel mese di aprile) prove 
riguardanti:  

Classi   

III prova di Italiano 
prova di Matematica 
prova di Inglese 

 



La partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione’ 
 

7. gli alunni della classe V primaria, a fine anno scolastico, e gli alunni della classe III secondaria di I 
grado, a fine Esami conclusivi del I ciclo d’istruzione, riceveranno (redatta su modello nazionale) 
una ‘CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE’ raggiunte 

8. con la scheda di valutazione prodotta alla fine della classe III secondaria di I grado, gli Insegnanti 
del Consiglio di classe comunicano il giudizio (voto) di idoneità all’AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE (che può essere anche inferiore a 6/10). Tale 
valutazione concorre al voto finale d’Esame 

CRITERI per la definizione del giudizio di ammissione: 

a. considerazione del livello di partenza 
b. media delle valutazioni conseguite nel triennio 
c. considerazione del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse, della conoscenza di 

sé maturata, della regolarità e della qualità nello svolgimento dei compiti assegnati (ovvero 
grado di autonomia e di responsabilità) 

 
9. L’esame di Stato prevede 3 prove scritte: 

Prova relativa alle competenze di Italiano 
Prova relativa alle competenze logico matematiche 
Prova relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in 2 sezioni 
E il colloquio 
Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Coordinatore delle attività educative e 
didattiche 
 
3. 

Varie ed eventuali  

- Pierre-Francois Graffin – Legale Rappresentante dell’Ente Gestore 

 “Siamo responsabili della gestione da un anno e mezzo e, dopo aver completato un ciclo 

completo di bilancio, abbiamo ora una miglior visione della situazione attuale e delle previsioni 

che possiamo fare. E sappiamo che ciò richiederà, per far fronte all'inevitabile aumento dei 
costi, di aumentare le risorse. Così, pur rispettando per il prossimo anno quanto annunciato 
nella precedente sessione del Consiglio circa l’incremento delle tariffe della scuola, possiamo 
dire fin da ora che a partire dall'anno scolastico 2019/2020 avremo bisogno di aumentare le 
rette annuali. Questo aumento graduale nei prossimi 5 anni scolastici sarà realizzato per ogni 
grado di scuola secondo percentuali diverse a seconda dei plessi, ma senza mai superare il 5% 

annuo. Inoltre, è previsto anche a partire dal 2019 l’istituzione di un contributo per la prima 
iscrizione, per tenere conto del costo aggiuntivo dell’apertura di un dossier. Con tutto questo 
sarà possibile far fronte all'aumento generale del costo della vita e tener conto di coloro che 
danno tanto nel loro lavoro, mantenendo nello stesso tempo un'offerta di qualità all'interno 
della nostra istituzione” 

  
- Tiziana Petruccelli – rappresentante dell’Ente Gestore 

Organizzazione spazi di accesso all’Istituto: 

premessa: dal mese di gennaio, al cancello di ingresso, il personale è stato implementato con 
la persona di un vigilantes inoltre si stanno avviando le procedure utili a fornire di un nuovo 
contrassegno (valevole per il prossimo a.s.) di riconoscimento ogni auto in transito nei nostri 
spazi aperti. 
 
Prossimamente sarà riaperto il cosiddetto ‘portone verde’ per l’accesso pedonale (previsto 
personale addetto a presiedervi) inoltre nell’intera area del ‘parcheggio’ saranno posizionati 

opportuni segnali che indicheranno il senso di marcia per le auto e le corsie pedonali 
 



Accesso agli spazi ‘verdi’ dell’Istituto: 

Al termine dell’orario lettivo, per motivi di sicurezza non è più possibile consentire il gioco del 

pallone  negli spazi del giardino basso, è autorizzato solo nei campi del giardino alto, in 

presenza dei genitori o di persone da essi  delegate  responsabili  dei bambini. 

Col prossimo avvio dell’ora legale (fine mese di marzo), sarà permesso, a fine attività 

scolastica restare negli spazi ‘aperti’ dell’Istituto fino alle ore 17,30. 
 

- Maria Luisa Campa – Coordinatrice di ogni ordine di scuola 

In risposta a quanto richiesto durante la 1^ seduta del Consiglio, si annuncia la possibilità di 

avviare la formazione all’<autodifesa> per insegnare ai nostri allievi i giusti comportamenti in 

tal senso da assumere in caso di necessità 

- Paola Sebastiani – rappresentante docenti della Scuola secondaria di II grado 

Il giorno 21 marzo p.v. sarà dedicato alla ‘Donazione del sangue’: la raccolta sarà curata dal 

personale dell’Ospedale Fatebenefratelli dell’isola Tiberina. Un’autoemoteca si posizionerà 

nello spazio antistante il ‘portone verde’  

- RICHIESTE da parte dei Genitori rappresentanti: 

a. Servizio di studio assistito per gli alunni del biennio del Liceo 

b. La ‘Settimana bianca’ organizzata dalla scuola 

c. L’organizzazione di attività sportive alternative, al chiuso, nei giorni in cui le condizioni 

atmosferiche non permettono quelle pomeridiane solitamente praticate negli spazi 

all’aperto 

Il Consiglio fissa la prossima riunione venerdì 18 maggio 2018, ore 15,30 
 
La seduta ha termine alle ore 17,30 
 

 
Il/La segretario/a                                                    La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  

                                                                                     Maria Luisa Campa 

 

 

Il Presidente 

 

 

 

 


