
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 8 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 27.01.2017, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto, si è tenuta l’8^ seduta 
del Consiglio in ‘oggetto’, 2^ dell’a.s. 2016/2017. 
 

Presenti: 

 
JACQUELINE 
PAULET 

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

  

TIZIANA 
PETRUCCELLI 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore    

CHRISTINE 
GRAFFIN  

in rappresentanza del Presidente 
dell’Associazione ‘Trinità dei Monti’ 

  

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  assente 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

CERVELLI MARIA CATERINA   

RELLEVA ROSA  assente 

Scuola 

secondaria 
di II grado 

DE SANTIS LOREDANA    Diana Napoli    

PANOCCHIA SABINA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

RICCIARDI NICODEMI REBECCA  assente 

STERNBERG SCHMITZ MAIKE   

Scuola 

primaria 

de MEO LICHINO MURIEL 

 

Presidente  

RIZZUTI GIANFRANCESCO   

Scuola 
secondaria 
di I grado 

GIACOMONI SARA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

CRUCIANELLI SACCHETTI DARIA  Componente 
Organo di 
garanzia 

 

Scuola 

secondaria 
di II grado 

CELI CELON FRANCA     sig.ra Augusta Fioruzzi in de Simone  assente 

VESTINI FRANCESCA Componente 
Organo di 
garanzia 

assente 

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   

 

Ordine del giorno:  

 
Insediamento rappresentanti Comunità dell’Emmanuele 
Destinazione dei fondi del ‘Mercatino di Natale’ 
Varie ed eventuali 

 



Insediamento rappresentanti Comunità dell’Emmanuele 

Presentati nella precedente seduta del Consiglio, ora, ufficialmente: 

 

JACQUELINE PAULET in qualità di rappresentante della gestione economica dell’Istituto e 

vice Legale rappresentante dell’Ente Gestore 

TIZIANA PETRUCCELLI in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore  

CHRISTINE GRAFFIN  in rappresentanza del Presidente dell’Associazione ‘Trinità dei 
Monti’ 

 

Destinazione dei fondi del ‘Mercatino di Natale’ 

con il ‘Mercatino di Natale’ (che si è tenuto nel mese di dicembre 2016) e con l’iniziativa del cosiddetto 
servizio ‘Guardaroba’, al netto delle spese, sono stati accumulati in totale € 11.085,02:  
 
Il Consiglio decide per la divisione in parti uguali della cifra (‘arrotondata’ per eccesso a cura dell’Ente 
Gestore per provvedere alle spese di invio ai destinatari) tra i seguenti progetti scelti sulla base dei 
seguenti criteri: 

- Alcuni sono progetti ‘storicamente’ sostenuti dal nostro Istituto, quindi in base al criterio della 

continuità 

- Altri rispondono al principio dell’emergenza/attualità, rispondono alla situazione di inaspettata 
gravità che stiamo vivendo 

 

 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 1.600,00 

Associazione ‘Gruppo India’  
con sede in Via degli Astalli in Roma, che ci permette di 
prenderci cura di bambini adottati a distanza 

97083850582 1.600,00 

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 1.600,00 

Congregazione delle Suore della Santa Famiglia di 
Spoleto 
Per il progetto ‘Ecole petit (maternelle et primaire) 

Baobab’ in Senegal 

 1.600,00 



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 1.600,00 

Aiuto ai terremotati – per la ricostruzione delle scuole 

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Via 
del Corso 232 
Iban: IT 44 P 01030 03200 000006366341 
Beneficiario: PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE - 
VIA ULPIANO 11 - 00193 - ROMA RM  
Causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia” – 

progetto finalizzato alla ricostruzione delle scuole 
Per questa specifica donazione si verificherà inoltre se 

vi sono associazioni locali che possano beneficiare di 
questo aiuto. I Consiglieri delegati si adopereranno per 
verificare eventuali alternative e proporle alla 
Direzione in tempi brevi. 

 1.600,00 
 

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

Per sostenere la loro missione educativa 

 1.600,00 

 

Le mamme che sostengono la ‘Biblioteca dei bambini’, con la vendita del libro ‘Le ricette del cuore’ 

realizzato con l’apporto di molti tra quelli che a vario titolo frequentano l’Istituto, hanno realizzato la 

somma di € 800,00. Il Consiglio accoglie il loro suggerimento di devolvere l’intero importo 

all’<Associazione di promozione sociale 11Radio> promotrice del progetto dedicato al volume ‘Piero 

e il Brucofarfalla’, scritto ed edito da un gruppo di ragazzi con disabilità psicomotorie. 

Si concorda inoltre che la rimanenza dei libri prodotti per il Mercatino potranno essere venduti a scopo 

benefico anche insieme ad altri gadget avanzati dallo stesso in occasioni varie a scuola. 

 

Nel corso dell’anno, con i fondi ricavati da altre iniziative, ci si propone di sostenere 

l’Associazione Filippo Astori nella cura dell’orfanotrofio Hisani a Mwanza (Tanzania) 

 

Varie ed eventuali 

 

SICUREZZA – VIGILANZA CANCELLO DI ACCESSO 

Il nostro Istituto è rientrato a suo tempo nell’Operazione ‘Strade sicure’ che l’Esercito Italiano conduce su 

territorio nazionale, congiuntamente alle Forze di polizia. Durante lo svolgimento del Giubileo 

straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016) il dispositivo di Strade Sicure è 

stato incrementato, ma a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia, è stato rimodulato. È per questo 

che, nonostante la nostra richiesta, il controllo dell’ingresso della nostra scuola è attualmente abbinato a 

quello della vicina Villa Medici 

 

 SICUREZZA – ACCESSO ALLA CHIESA 

Si rende noto che quando, in Chiesa, si svolgono delle attività alla presenza degli alunni, le porte di 

accesso o la grata posizionata nella parte finale della chiesa vengono chiuse per impedire l’accesso ai non 

autorizzati 

 

 SICUREZZA – CENTRO DI ACCOGLIENZA 

Premesso che tutti gli ospiti accolti sono preventivamente selezionati, si rende noto che ad essi è negato 

l’accesso negli ambienti della scuola negli orari dedicati alle diverse attività 

 

 SPAZI ESTERNI : SICUREZZA, ORDINE, SPOSTAMENTI DISCIPLINATI 

Premesso che ogni veicolo che accede agli spazi esterni della Scuola è provvisto di un contrassegno che lo 

autorizza in tal senso, si ripropongono le annose questioni circa  

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


- il transito e la sosta dei veicoli nei momenti di entrata e uscita degli alunni: l’invito è 

quello di procedere a bassa velocità; di accogliere e rispettare le indicazioni del personale 

preposto, relative a dove e come posizionarsi per lasciare o prelevare gli alunni (sono allo studio 

strategie, in particolare, per accelerare i tempi di consegna dei bambini); di ricordare che gli spazi 

indicati per il posizionamento dei veicoli sono destinati alla sola sosta e non al parcheggio 

 

- la sorveglianza sul comportamento dei bambini quando sostano negli spazi ‘verdi’ 

all’uscita dalle lezioni. L’invito è al rispetto del regolamento definito, consultabile sul sito della 

scuola, rispondente a norme di buona condotta. A tal proposito gli stessi genitori rappresentanti si 

propongono per l’invio a tutte le famiglie di un invito a osservarne le indicazioni 

 
Da parte dei Consiglieri si richiede maggior rigore nel redarguire gli accompagnatori inadempienti e, al 

caso, di prevedere opportune sanzioni 

 

 DIVISE SCOLASTICHE 

Su invito della Coordinatrice è presente il sig. Mike Rabba referente della ditta 'Marvin & Friends' 

che fornisce l’Istituto delle divise richieste agli alunni.  

I genitori rappresentanti della Scuola dell’infanzia e primaria riferiscono contestazioni riguardanti la 

qualità delle stoffe rapidamente soggette ad usura e a perdita di colore, il modello dei pantaloni delle tute 

maschili considerati troppo ‘affusolati’ e soprattutto il disequilibrio tra il prezzo e la qualità del prodotto in 

generale. I rappresentanti degli studenti chiedono di modificare il modello dei pantaloni che, essendo ‘a 

vita bassa’, non rispondono più ai dettami della moda e soprattutto sono alquanto ‘scomodi’ da indossare 

La ditta fornitrice cercherà di ovviare alle inadeguatezze evidenziate 

 

 MENSA SCOLASTICA 

Su invito della Coordinatrice è presente la sig.ra Katia referente della ditta ‘Sodexo’ che cura il 

servizio nell’Istituto.  

I genitori rappresentanti della Scuola dell’infanzia e primaria chiedono che, sul menù esposto in bacheca 

e pubblicato sul sito della Scuola, sia puntualizzata l’origine dei prodotti che, come da ‘Capitolato’, è solo 

italiana, inoltre che (conoscendo ormai i ‘gusti’ dei bambini) si eviti di preparare nello stesso giorno gli 

alimenti meno graditi. 

Su richiesta dei genitori rappresentanti si puntualizza che il costo mensile del servizio è calcolato sulla 

base del calendario-vacanze dell’anno. 

Si ricorda che nell’Istituto è presente una ‘Commissione mensa’ sempre attenta e disponibile ad ogni 

suggerimento che migliori il servizio, nella cui composizione, attualmente, mancano due dei cinque 

componenti previsti; inoltre la sig.ra Katia si rende disponibile una volta al mese, ad incontrare i genitori 

che desiderano avere informazioni più dirette 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVA 

I rappresentanti degli studenti chiedono la possibilità di prevedere una giornata, tra quelle del calendario 

delle classi del Liceo, da dedicare interamente ad attività sportive. 

La proposta accoglie il favore della Coordinatrice 

 

Prossima seduta del Consiglio d’Istituto da definire entro il mese di maggio 2017 
 
La presente seduta termina alle ore 17,15 

 

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

Il Presidente 

f.to  
 
 


