
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 6 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 11 maggio 2016, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 4 maggio  
2016), si è tenuta la 6^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’, 3^ dell’a.s. 2015/2016. 
 

Presenti: 

 
Ida Dovy 
(Soeur Ida) 

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

  

Pascale 
Gouiran (Soeur 
Pascale) 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore 
(vice Presidente e Tesoriere) 

  

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 

FRESCHI MICHELA   

FRIGNANI CARLOTTA   

Scuola 
primaria 

BANDIERA SILVIA  Assente 

FALLANI DAVIDE  Assente  

Scuola 
secondaria 
di I grado 

CERVELLI MARIA CATERINA   

RELLEVA ROSA   

Scuola 
secondaria 
di II grado 

CAUTILLO ANTONELLA   Diana Napoli    

PANOCCHIA SABINA Componente 
Organo di 
garanzia 

Assente  

Per i Genitori Scuola 

dell’infanzia 

RICCIARDI NICODEMI REBECCA  Assente  

STERNBERG SCHMITZ MAIKE   

Scuola 

primaria 

de MEO LICHINO MURIEL 

 

Vice 

Presidente 

 

RIZZUTI GIANFRANCESCO   

Scuola 
secondaria 
di I grado 

GIACOMONI SARA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

VALLE GIANLUIGI   Componente 

Organo di 
garanzia 

 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

GATTAMELATA STEFANO    sig.ra Augusta Fioruzzi in de Simone Presidente   

VESTINI FRANCESCA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

Per gli Studenti Scuola 

secondaria 
di II grado 

PALANO ELEONORA Componente 

Organo di 
garanzia 

Assente  

THOENES JOHANNA   

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA Segretaria   

 

Ordine del giorno:  

 

1. Sintesi di fine anno 

2. Varie ed eventuali 

 

 



In apertura seduta la Coordinatrice porge al Presidente Stefano Gattamelata i più sentiti ringraziamenti a 

nome dell’intero Istituto per la professionalità, la disponibilità, la competenza con cui ha svolto il suo 

ruolo mostrandosi sempre attento ai bisogni della scuola 

 

Sintesi di fine anno 

Il cammino percorso nel corrente a.s. è stato, come al solito, ricco di iniziative e progetti. 

Sinteticamente l’accento viene posto su quanto ha particolarmente caratterizzato ogni ordine di scuola: 

LICEO 

La prof.ssa Diana Napoli e l’alunno Ulivieri Valerio (invitati a partecipare alla seduta odierna per 

l’occasione) presentano l’esperienza dell’ <Alternanza scuola-lavoro> che ha caratterizzato le classi terze 

del Liceo. La riforma della Scuola italiana varata lo scorso mese di luglio ha imposto fin da quest’anno 

l’applicazione della relativa norma. Cogliendo la positività di tali esperienze, ci si è mossi con decisione 

optando per progetti che avessero una qualche attinenza con il curricolo del nostro Liceo e che 

coinvolgessero il più possibile ogni intero gruppo-classe (la classe III sez A, ad esempio, in quanto ad 

indirizzo ‘Linguistico moderno’, si è dedicata ad un progetto a sostegno della cooperazione internazionale 

e la classe IIIB, in quanto a prevalenza di indirizzo ‘Giuridico-Economico’, si è invece dedicata ad un 

progetto di imprenditorialità simulata che è partito dall’ideazione di un nuovo oggetto e giungerà alla sua 

messa sul mercato). Inoltre alcuni ragazzi hanno accolto la proposta di dedicare parte del loro tempo 

estivo partecipando ad alcuni progetti a maggiore connotazione linguistica straniera all’estero o presso il 

Centro di cultura francese a Roma…. 

Per ogni progetto l’Istituto ha siglato una convenzione con l’Ente proponente 

Ogni ragazzo avrà tempo fino al completamento del 5° anno per accumulare 200h di ‘lavoro’ costruendo 

così un curriculum personale di valenza in sede di Esame di Stato 

 

Un’altra esperienza caratterizzante è stata quella del <Viaggio della Memoria> cui ha potuto partecipare 

solo una rappresentanza di studenti da cui, a detta del loro portavoce, sono tornati arricchiti perché in 

prima persona hanno vissuto momenti intensi di storia-testimonianza-impegno. 

 

Altro elemento caratterizzante è stato il 2° premio del concorso mondiale sulla <Francofonia> che i 

ragazzi della classe II ad insegnamento specialistico del Francese si sono aggiudicato nella categoria 

‘scuole straniere’; premio che sarà ulteriormente ufficializzato in apposita cerimonia presso l’Ambasciata 

di Francia presso la Santa Sede il 30 maggio p.v. È un grande onore per il nostro Istituto! 

 

Di tutt’altro genere, ma non di minore valenza il progetto ‘Grease’ curato dal prof . Davide Fallani. I 

ragazzi si sono impegnati con serietà, dedizione e ….bravura nell’allestimento di uno spettacolo teatrale-

musicale donando a noi tutti un prezioso passatempo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’evento dell’anno ha riguardato il <Premio letterario francese> che, sulla scia dell’Expo dello scorso 

anno, è stato incentrato sul tema dell’alimentazione abilmente e creativamente rappresentato anche con 

una ‘sfilata’ di cappelli ideati e costruiti dai ragazzi. 

 

Alla tematica dell’alimentazione è stato gioco-forza abbinare anche quella della tutela dell’ambiente che 

ha portato le classi a trattare l’argomento con quanto proposto dal ‘National Geographic’. L’attenzione è 

stata posta in particolare sul ‘nostro ambiente’, quello della scuola con le sue mille particolarità e bellezze 

che sono divenute oggetto di scritti e foto 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Un evento per tutti: la partecipazione alla <Giornata della Terra> che ci ha visti premiati per la sensibilità 

con cui i bambini sono stati condotti a riflettere su come conservare il patrimonio naturalistico terrestre 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’attenzione, anche in questo settore, è stata volta all’alimentazione perché sia corretta, rispondente ad 

un sano stile di vita. 

 

Dal punto di vista dell’aggiornamento e della formazione del corpo docente, la maestra Carlotta Frignani 

mette in rilievo la positività dell’esperienza condivisa con altri docenti, vissuta a Joigny di 

approfondimento al carisma della fondatrice del ‘Sacro Cuore’, alla base del P.E.I. d’Istituto 

 

Varie ed eventuali 

(a) La sig.ra Caucci Molara (invitata per l’occasione quale rappresentante della ‘Commissione mensa’ 

operante nell’Istituto) riporta una serie di considerazioni sul servizio: 

- la modalità di erogazione del servizio funziona, pur se è sempre migliorabile; si è notato che sovente il 

personale assente non viene sostituito e ciò determina rallentamenti nella distribuzione dei pasti 

- si richiede la possibilità, per i genitori di bambini allergici a qualche alimento, di incontrare 1 volta al 

mese la responsabile del servizio per poter concordare quanto necessario al proposito 

- si consiglia la distribuzione di frutta italiana controllandone maggiormente varietà, qualità e quantità 

- si informa che il menù definito, tranne in casi di inaspettata emergenza, è sempre rispettato 

- si raccomanda che le quantità dei diversi alimenti quotidianamente preparati siano sempre rispettose 

delle esigenze dei bambini  

- si ricorda che i genitori che volessero controllare personalmente l’andamento del servizio possono 

sempre chiedere di condividere un pasto con i bambini previa comunicazione ai membri della 

‘Commissione mensa’ raggiungibili anche attraverso l’indirizzo mail commissionemensa@tdm.it 

 

(b) ‘Biblioteca dei bambini’ – allestita con successo essenzialmente con la collaborazione dei genitori. È 

già un punto di forza per la Scuola primaria e dell’infanzia 

 

(c) ‘Mercatino delle divise’ – l’iniziativa ha continuato ad avere un buon successo grazie all’aiuto delle 

mamme che volontariamente si alternano alla sua conduzione. È questo il momento migliore per 

verificare da parte di ciascuna famiglia quali divise scolastiche sono ormai da dismettere. Si ricorda che 

quanto ricavato dalla vendita è devoluto in beneficienza 

 

(d) ‘Divise scolastiche’ – Una ‘commissione’ di rappresentanti genitori-studenti ha avuto recentemente 

modo di incontrare il rappresentante della ditta fornitrice e porre ogni questione utile al miglioramento 

dei diversi indumenti. 

Si ricorda che nei mesi giugno-luglio sarà possibile acquistare le divise a prezzo scontato 

 

(e) ‘Calendario scolastico 2016/2017’ -  aspettando quello regionale relativamente a festività e ‘ponti’, 

l’inizio del prossimo a.s.  per il solo Liceo sarà con ogni probabilità martedì 13 settembre, giovedì 15 per 

ogni altro ordine di scuola dell’obbligo; la chiusura delle lezioni è stabilita per giovedì 8 giugno 

 

 (f) osservazioni varie per un sempre migliore servizio nell’ attività sportiva e nella danza 

 
Il Consiglio fissa la prossima riunione per il 28 settembre 2016, ore 15,00 
 
La seduta ha termine alle ore 17,00 
 

La segretaria                                                           La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  
f.to Rosa Anna Mirti                                                                                     f.to Maria Luisa Campa 

Il Presidente 

f.to Stefano Gattamelata  

mailto:commissionemensa@tdm.it

