
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 7 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 17 ottobre 2016, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto, si è tenuta la 7^ 
seduta del Consiglio in ‘oggetto’, 1^ dell’a.s. 2016/2017. 
 

Presenti: 

 
Ida Dovy (Soeur 
Ida) 

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

  

Pascale Gouiran 
(Soeur Pascale) 

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

  

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   

FALLANI DAVIDE   

Scuola 
secondaria 
di I grado 

CERVELLI MARIA CATERINA   

RELLEVA ROSA   

Scuola 
secondaria 
di II grado 

DE SANTIS LOREDANA  
(dal 27.09.2016, in sostituzione di 

CAUTILLO ANTONELLA  che si è 

allontanata dall’Istituto)   Diana Napoli  

  

PANOCCHIA SABINA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

RICCIARDI NICODEMI REBECCA   

STERNBERG SCHMITZ MAIKE   

Scuola 
primaria 

de MEO LICHINO MURIEL 
 

(Vice) 
Presidente 

assente 

RIZZUTI GIANFRANCESCO  assente 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

GIACOMONI SARA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

CRUCIANELLI SACCHETTI DARIA 
(dalla seduta attuale in sostituzione 
di VALLE GIANLUIGI che si è 
allontanato dall’Istituto)   

Componente 
Organo di 

garanzia 

 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

CELI CELON FRANCA  
(al posto di GATTAMELATA STEFANO  

che si è allontanato dall’Istituto – 

PRESENTE ALLA SEDUTA ODIERNA)    sig.ra Augusta Fioruzzi in de Simone 

  

VESTINI FRANCESCA Componente 
Organo di 

garanzia 

 

Per gli Studenti Scuola 
secondaria 
di II grado 

PALANO ELEONORA   

ULIVIERI VALERIO Componente 
Organo di 
garanzia 

 

Per il personale 
amministrativo, 

tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA Segretaria   

Rappresentanti 
del nuovo Ente 
Gestore 
(Comunità 

DOMINIQUE – MARIE DAVID Rettore 
CHRISTINE GRAFFIN in rappresentanza del Presidente dell’Associazione 
‘Trinità dei Monti’ 
JACQUELINE PAULET (prossimo servizio nella scuola) 



dell’Emmanuele) TIZIANA PETRUCCELLI (prossimo servizio nella scuola) 

 

In sostituzione dell’assente Vicepresidente sig.ra de MEO LICHINO MURIEL, la seduta è 
presieduta dal Presidente uscente sig. GATTAMELATA STEFANO 
 
ARGOMENTI: 
 

1. Saluto ai Consiglieri uscenti 

Portavoce la Coordinatrice, ringraziamento e saluto caloroso per la collaborazione, il supporto 
e la disponibilità che hanno caratterizzato la loro presenza in Istituto, ottenendo risultati di 
qualità sotto ogni punto di vista. 
Un ringraziamento particolare all’Avv. Dott. Stefano Gattamelata per la sua disponibilità 
all’ascolto, al dialogo, all’apertura,  che si è reso partecipe delle attività, delle problematiche e 
di tutti gli aspetti inerenti la nostra scuola fornendo spesso il suo prezioso consiglio 

 
2.  Saluto alle rappresentanti dell’Ente Gestore di prossimo allontanamento 

Ancora una volta portatrice la Coordinatrice, un grato abbraccio e un sentito ringraziamento a 

Sr Ida e Sr Pascale che per un decennio si sono prodigate nel portare avanti l’obiettivo di una 
scuola sempre migliore considerandola strumento fondamentale per il futuro dei nostri 
ragazzi. Sono state collaboratrici, sostegno, amiche…il rapporto con loro instaurato non potrà 
che rinforzarsi nel tempo. 

 
3. Saluto ai rappresentanti dei nuovi responsabili dell’Associazione ‘Trinità dei Monti’ 

Gestore dell’Istituto 
Il loro mandato prenderà ufficialmente il via il prossimo 18 novembre. 
La Comunità dell’Emmanuele è un’Associazione pubblica internazionale di fedeli, di Diritto 
Pontificio, nata nel 1972 in Francia e diffusa oggi in circa 60 Paesi dei cinque continenti.  
I suoi membri sono sia laici che sacerdoti: insieme, radicati nella preghiera di lode e di 

adorazione, sono al servizio della missione della Chiesa e della nuova evangelizzazione in ogni 
ambito della società.  
La Comunità desidera mettere il proprio carisma specifico a servizio dell’Istituto, inserendosi 
nella ricca tradizione umana e spirituale che lo ha caratterizzato nel corso dei secoli, ancorata 
alla pedagogia e alla spiritualità del Cuore di Gesù, secondo il carisma, sempre vivo, di Santa 
Maddalena Sofia Barat.   

A tutti l’augurio di un’esperienza stimolante e positiva. 
Sarà per noi un onore e un piacere rapportarci con voi. 
 

4. Assegnazione ruolo di Componente dell’Organo di Garanzia (per la Scuola secondaria di 
I grado e per la componente studentesca della Scuola secondaria di II grado) 

Come da REGOLAMENTO di ISTITUTO,  che al punto E art. 11 rimanda al REGOLAMENTO degli 
STUDENTI, si passa alla definizione dell’ORGANO di GARANZIA (di cui all’art. 17 del 

Regolamento degli Studenti) interno alla Scuola, al quale presentare eventuali ricorsi contro le 
sanzioni disciplinari, da parte di chiunque ne abbia interesse. Come prescritto, si procede alla 
designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia nelle seguenti persone: 
 
docente confermato, designato dal Consiglio d’Istituto     
PANOCCHIA SABINA 
studente eletto rappresentante  Scuola secondaria di II grado   

ULIVIERI VALERIO 
genitore confermato rappresentante Scuola secondaria di II grado  

VESTINI FRANCESCA 
genitori rappresentanti Scuola secondaria di I grado   
GIACOMONI SARA (confermata) 
CRUCIANELLI SACCHETTI DARIA (eletta) 

presidente   
CAMPA MARIA LUISA 
 

5. Presentazione del POF annuale dei diversi ordini di Scuola presenti nell’Istituto 
(deliberato dai Collegi dei Docenti nel mese di settembre 2016) 

 
Novità esposte nei documenti relativi ai diversi ordini di scuola: 

a. PRESENTAZIONE – ‘Profilo storico e identità dell’Istituto’: è stata inserita quella 
riguardante la Comunità dell’Emmanuele nuova affidataria dell’Associazione ‘Trinità dei 
Monti’ – Ente Gestore dell’Istituto: 



“Nel 1828 la Congregazione del “Sacro Cuore” (fondata da S. Maddalena Sophia Barat, in Francia, nel 

1800) fu chiamata a Roma per aprire l’Istituto della Trinità dei Monti, sede fino a quel momento di un 
convento dei Frati Minimi francesi. 
Risale a quella data una Convenzione diplomatica tra la Santa Sede e l’allora Casa Regnante di Francia 
(Convenzione confermata nel 1974 e nel 1998), che invita l’Istituto “Sacro Cuore” a dedicarsi 
all’educazione dei giovani, curando l’insegnamento della lingua e la diffusione della cultura francese pur 
nel rispetto della legge e dei regolamenti scolastici italiani.  
Nel 2005, tale Convenzione venne ulteriormente confermata in occasione dell’insediamento nell’Istituto 

delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme, alle quali fu è stata affidata la responsabilità dell’Istituto del 
“Sacro Cuore” (trasformato in Associazione ‘Trinità dei Monti’) a partire dall’anno scolastico 2006/2007. 
Per un decennio esse si sono impegnate, nel rispetto del loro carisma proprio di monaci e monache nella 
città, a continuare l’opera educativa elaborata da Santa Maddalena Sophia Barat, aggiornata alla luce dei 
nuovi orientamenti pedagogici definiti dalla direzione dell’Istituto in accordo con esse e, per quanto 
concerne l’insegnamento della Religione Cattolica, con delega del Vicariato di Roma. 

Nel luglio 2016 la Santa Sede e la Repubblica Francese, sulla base della Convenzione del 1828 e 
successivi accordi integrativi, hanno firmato un nuovo “avenant” che conferma la vocazione propria di 
“Trinità dei Monti”: contribuire alla diffusione della spiritualità cristiana, della cultura e della lingua 
francese, in particolare attraverso l’accoglienza, la valorizzazione delle sue ricchezze artistiche e 

l’insegnamento. 
 
Con lo stesso accordo l’Associazione “Trinità dei Monti” è stata affidata alla Comunità dell’Emmanuele, 

associazione pubblica internazionale di fedeli di Diritto Pontificio nata nel 1972 in Francia e diffusa oggi in 
circa 60 Paesi dei cinque continenti.  
I suoi membri (circa 10.000) sono laici, tra i quali uomini e donne consacrati nel celibato, e sacerdoti: 
insieme, radicati nella preghiera di lode e di adorazione, sono al servizio della missione della Chiesa e 
della nuova evangelizzazione in ogni ambito della società.  
 
La Comunità, profondamente legata a Paray-le-Monial, luogo delle apparizioni del Sacro Cuore a Santa 

Margherita Maria nel XVII secolo, desidera mettere il proprio carisma specifico a servizio dell’Istituto, 
inserendosi nella ricca tradizione umana e spirituale che lo ha caratterizzato nel corso dei secoli, ancorata 
alla pedagogia e alla spiritualità del Cuore di Gesù, secondo il carisma, sempre vivo, di Santa Maddalena 
Sofia Barat.”   

 
b. Riferimento alla definizione di un ‘Protocollo di accoglienza’ per favorire il pieno 

inserimento nel contesto scolastico degli alunni adottati1 
 

Novità esposte nei documenti relativi alla scuola primaria e secondaria: 
 Prima revisione del Rapporto di Auto Valutazione (RAV) con l’individuazione degli 

obiettivi di miglioramento del servizio offerto cui dedicarsi nel prossimo futuro2 
 
Novità esposte nei documenti relativi alla scuola primaria: 

 Art. 2 e art. 3 del ‘Regolamento per una buona organizzazione’, riguardanti l’orario di 
avvio delle lezioni (fissato per le ore 8,10) e la distinzione, per gli alunni del primo 
biennio e del triennio, dell’orario dedicato alla ricreazione del pomeriggio 

 
Novità esposte nei documenti relativi alla scuola secondaria di II grado: 

 Richiamo ad un calendario di appuntamenti fissati per alcuni sabato mattina per il 
raggiungimento del monte ore obbligatorio di lezione 

 Riferimento esplicativo all’<Alternanza scuola-lavoro> d’obbligo per le classi del 
triennio3 

 
6. Presentazione del PEI aggiornato 

Al testo è stata modificata la sola nota finale a cura dei rappresentanti della Comunità 
dell’Emmanuele: 

 
(omissis) 

                                                 
1
 prot n. 7443 del 18.12.2014, del MIUR, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVODI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, UFF. III  – ‘LINEE 
DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI’ la cui applicazione rientra tra gli 
obiettivi previsti dalla L. n. 107/2015 art. 1 comma 7, lett. 1  
prot. n. 16618 del 16.05.2016, del MIUR, USR per il LAZIO, uff. III 
2
 Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 per la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di 

valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013 
3
 DLgs. 77/05, cc 33-43 e Guida operativa Miur, 8 ottobre 2015 



“L’Istituto Sacro Cuore della Trinità dei Monti di Roma promuove questo impegno grazie  al sostegno 

della Comunità dell’Emmanuele, alla quale dal 1° settembre 2016 è stata affidata la gestione 
dell’Associazione della Trinità dei Monti. 
Inserendosi nella continuità della ricca tradizione che ha caratterizzato l’Istituto nel corso dei secoli, i 
membri della Comunità al servizio dell’Istituto, oltre ad assicurare la gestione amministrativa, si 
impegnano nella catechesi, nella preparazione ai Sacramenti e più in generale nella pastorale della 
Scuola. 
Insieme agli educatori, cercano di trasmettere ai ragazzi, attraverso una testimonianza di vita credibile, il 

messaggio che non solo è possibile fondare la propria vita sui valori evangelici e portarli in ogni ambito 
della società, ma che in realtà solo “Cristo […] svela pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua 
altissima vocazione.” (Gaudium et Spes, 22)” 
 

7. Varie  
 

 Sr Pascale presenta il progetto, in via di definizione, teso all’istituzione di un <FONDO 
DI SOLIDARIETA’> che permetta all’intera comunità scolastica di sostenere nello studio 
almeno alcuni dei ragazzi meritevoli che vorrebbero intraprendere e/o proseguire la 
frequenza della nostra scuola pur appartenendo ad una famiglia indigente. Si pensa tra 

l’altro ad una forma di finanziamento volontaria da parte dei genitori da definire al 
momento dell’iscrizione 
 

 La Coordinatrice annuncia una vera e propria ‘settimana bianca’ organizzata dalla 
scuola, ma per i soli alunni della scuola secondaria di I grado (per quest’anno). Il 
referente dell’iniziativa è il prof. Mirko Manfrè responsabile dell’Associazione sportiva 
che organizza le attività sportive extracurricolari per l’intero Istituto 
 

 Da parte dei rappresentanti degli studenti: 
 

- Ringraziamenti per gli armadietti personali che l’Istituto ha messo a loro 
disposizione, per aver accolto la loro richiesta di inserire su una delle felpe 
della divisa scolastica anche il logo della rete del ‘Sacro Cuore’; 

- Richiesta di adeguare il numero delle sedie e dei tavoli, sulla terrazza, a loro 
disposizione durante l’intervallo-pranzo dalle lezioni 

 
8. Nomina del nuovo Presidente del Consiglio 

 

A conclusione della seduta i Consiglieri nominano all’unanimità nuovo Presidente del Consiglio 

la sig.ra de MEO LICHINO MURIEL che nei due anni precedenti già rivestiva il ruolo di Vice Presidente 

 
Da fissare la data della prossima seduta del Consiglio d’Istituto.  

 
La presente seduta termina 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  
 

 


