
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 9 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 18.05.2017, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 12.05.2017), si 
è tenuta la 9^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’, 3^ dell’a.s. 2016/2017 conclusiva del triennio 
 

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  Assente 

FALLANI DAVIDE  Assente  

Scuola 
secondaria 
di I grado 

CERVELLI MARIA CATERINA   

RELLEVA ROSA  Dalle ore 
16,45 

Scuola 
secondaria 

di II grado 

DE SANTIS LOREDANA    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 
 

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   Assente  

VESTINI FRANCESCA Componente 
Organo di 
garanzia 

 

Per gli Studenti Scuola 

secondaria 
di II grado 

PALANO ELEONORA  Assente  

ULIVIERI VALERIO Componente 

Organo di 
garanzia 

 

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA Segretaria   

 
Ordine del giorno:  
 

1. Le attività più significative dell’anno scolastico che si va concludendo 
2. Varie ed eventuali 

3. Saluto ai Consiglieri uscenti 

 



Le attività più significative dell’anno scolastico che si va concludendo 

 
Eccone solo alcune: 
 
LICEO 

• Progetto triennale "Voci di Corridoio 3.0"  - RdMedia - GIORNALINO on-line dal 7 aprile sul sito 

della scuola; 

• Progetto per certificare le COMPETENZE con compiti di realtà: classi biennio hanno realizzato 

dei  cortometraggio sul racconto fantastico o sulla rivisitazione di opere teatrali  

• PRIX GONCOURT 2017:  6 dei nostri ragazzi di V liceo hanno fatto parte della giuria del Prix per 

l'Italia durante tutto l'anno e hanno eletto il vincitore.  

• ORIENTAMENTO - Incontro con una traduttrice in classe di 4 Esabac  per imparare in 

modo pratico le tecniche della traduzione 

• Da un progetto di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ad un incontro con degli artisti a Villa 

Medici 

attraverso il progetto “Ouvrons nos portes”. È in quest'ottica che gli studenti dell'ultimo anno 

hanno partecipato nel mese di Ottobre ad un incontro-laboratorio con l'artista e coreografa Elsa 

Decaudin, direttrice artistica e coordinatrice della compagnia PUL, un collettivo di artisti che 

sperimentano nuove forme di intersezione fra movimento, musica e immagine.  

Esperienza di insegnamento della lingua francese (alunne tirocinanti) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• SCAMBIO CON NANTES (all’interno del percorso di bilinguismo) 

• LEGGERE LA CITTÀ - Con una piantina in fotocopia per meglio orientarsi e seguire il percorso 

alla scoperta di piazze e strade, una passeggiata attraverso il centro di Roma e il Parco dell’Appia  

• Dieci alunni delle classi seconde hanno partecipato all'IMUN. Una simulazione dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, neIla quale gli studenti approfondiscono e si confrontano sui temi 

oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. 

L’intero progetto si svolge in lingua inglese e vede la partecipazione di scuole provenienti da tutta 

Roma. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e LICEO 

• I ragazzi (biennio del Liceo e classi della secondaria di I grado) hanno partecipato ai campionati 

internazionali di GIOCHI MATEMATICI (UNIVERSITÀ BOCCONI). Quest’anno in 3 si sono 

qualificati per le semifinali 

 
SCUOLA PRIMARIA 

• Tema del BULLISMO, volto alla sensibilizzazione al problema, alla denuncia e al riconoscimento 

dei comportamenti scorretti: "Il lupo Marrano", lettura del libro e conferenza con l'autore dello 

stesso 

• ARTE - MOSTRA DI QUADRI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Selezione di quadri realizzati da 

autori di diverse correnti artistiche, studiati nel corso dell'anno scolastico attraverso testi e visite 

culturali a mostre d'arte.  

Sono stati realizzati elaborati e riproduzioni con diverse tecniche pittoriche e grafiche, secondo la 

libera interpretazione individuale ed i canoni di pittura. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

• PREMIO SCUOLA E CITTÀ – LA CITTÀ E IL FIUME. Promosso dall’Università Roma Tre 

(Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Architettura) per promuovere il rapporto tra 

Roma e il suo fiume, il Tevere. Classi: piccoli (30 mesi – 3 anni) e dei medi (4 anni). I primi 

hanno realizzato un plastico nel quale hanno rappresentato il monte Fumaiolo e la nascita delle 

due sorgenti (il Tevere e il Sannio) e la fondazione di Roma sugli argini del fiume. I secondi, sono 

partiti dalla pianta della città di Roma per scoprire dove passa il Tevere e hanno poi inventato la 

storia originale di un uccellino (Tiber) che scopre il Tevere dall’alto. Hanno quindi realizzato delle 

illustrazioni che sono state rilegate in un libro. Le foto dei lavori realizzati per i due progetti sono 

state pubblicate nell’Annuario d’Istituto. 

• CORSO DISOSTRUZIONE organizzato per i genitori  



TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

• PREMIO LETTERARIO FRANCESE annuale dedicato al tema dell’accoglienza. In particolare la 
Scuola primaria ha proposto lo spettacolo teatrale "La cigale et la fourmi" particolarmente 
apprezzato per i canti, le luci, i costumi…. 

 
Varie ed eventuali 

 
1. Pastorale scolastica 

Il prossimo anno, con la guida della Comunità dell’Emmanuele, in un percorso di vicendevole conoscenza, 

continuità, vicinanza e collaborazione: 

- continua l’esperienza della “Messa delle Famiglie” mensile, mentre la Santa Messa domenicale 

delle ore 11.00 sarà celebrata ogni settimana in Italiano e non più in Francese 

- preparazione ai Sacramenti nel corso dell’anno 

 

2. Lavori in corso 
Con la conclusione dei lavori effettuati lungo la linea perimetrale dell’Istituto:  

- sarà riorganizzato lo spazio disponibile per il transito e la sosta dei veicoli;  

- per motivi di sicurezza, per il momento, il cosiddetto ‘portone verde’ non sarà riaperto al pubblico 

- è in fase di studio la possibilità di apertura di un cancello pedonale adiacente a quello per le auto;  

- sarà definito un percorso per i pedoni affiancato al muro perimetrale; 

- sta per essere aperto un nuovo cantiere per la ridefinizione del muro nelle vicinanza dell’ambiente 

detto ‘San Filippo’ dove è allestita la ‘Biblioteca dei piccoli’ 

 

3. Richieste da parte dei genitori rappresentanti 
- Creare un percorso per i passeggini che faciliti l’accesso alla scuola, senza ‘brecciolino’.  

Tale lavoro è previsto tra quelli da effettuare 

 

- Alcuni genitori sono preoccupati per la presenza di persone estranee nel complesso di Trinità dei 

Monti. 

In nome della sicurezza, per la tranquillità dei genitori, è stato già previsto di fornire, a breve, 

ad ogni persona che a vario titolo frequenta gli ambienti dell’Istituto, un segno di 

riconoscimento ben visibile.  

Nella consapevolezza che la Comunità dell’Emmanuele ha una sua dinamicità al cui interno la 

scuola occupa uno dei suoi spazi, si cercherà di concentrare i ‘movimenti’ dei componenti la 

comunità solo in un unico orario pomeridiano e, quando se ne ravviserà l’esigenza, se ne darà 

comunicazione alle famiglie 

 

- In occasione delle diverse rappresentazioni di fine anno agli alunni vengono richiesti spesso 

determinati ‘costumi di scena’ senza dare precise indicazioni e demandandone la realizzazione 

(talvolta piuttosto costosa) ai genitori.  

Posto che ogni attività della scuola, compresi i ‘saggi’ di fine anno, deve avere un valore 

formativo, non puramente preoccupato dell’esteriorità, l’Istituto accoglie la 

rimostranza…sarà nostra cura raccomandare sobrietà e invitare ad attività laboratoriali 

per la produzione di quanto occorre per tali momenti 

 

- Attività extracurricolari 

Organizzare per tempo l’attività di nuoto per i ragazzi della secondaria di I grado (di cui si è 

parlato quest’anno) e la ‘settimana bianca’ organizzata dalla scuola (tentata quest’anno senza 

raggiungere il numero di adesioni richiesto per l’attuazione dell’iniziativa). Sarebbe anche pensare 

ad organizzare un corso di attività sportiva di tipo medico, utile per la giusta postura, la 

schiena…. 

L’Istituto accoglie l’invito. L’organizzazione ‘Gioco & Sport’, che cura le attività sportive 

nella scuola, verrà tempestivamente incaricata 

 Pensare anche ad inserire tra le proposte pomeridiane quella del teatro in lingua francese 

  Si proverà ad inserire tale attività tra quelle già numerose proposte 

 

- Organizzazione del ‘doposcuola’ della primaria per classi e/o per piccoli gruppi. 



La situazione verrà analizzata quando sarà ben definito il numero dei bambini che ne 

usufruiscono 

 

- Invito a richiedere dalla Direzione ai genitori, il decoro nell’abbigliamento. 

Come non essere d’accordo! Gli adulti con il loro esempio dovrebbero insegnare ai giovani 

che ogni ambiente richiede di essere frequentato indossando la ‘divisa’ ad esso adeguata. 

Nella scuola ciò forse è più doveroso che altrove 

 
4. Da parte della Scuola 

Favoriti da nuove tecnologie, sono numerosi coloro che danno vita a iniziative, progetti…che in un qualche 

modo finiscono per coinvolgere l’Istituto. Da ciò l’invito ad agire con buonsenso mettendone l’Istituto 

sempre al corrente perché possa, ove giudicato meritevole dal punto di vista del nostro progetto 

educativo, aprire le porte alle novità 

 

Invito a prendere visione del 1° annuario dell’Istituto relativo all’attuale anno scolastico 

 

5. Calendario scolastico ‘17-‘18 

Non si conosce con precisione, ancora, la data di inizio e di fine delle lezioni che la Regione Lazio stabilirà. 

Indicativamente l’anno scolastico inizierà attorno al 15 di settembre e terminerà entro la prima decade 

del mese di giugno. 

Le vacanze natalizie inizieranno il 23 del mese di dicembre e si concluderanno domenica 7 gennaio 

Le vacanze pasquali inizieranno il 29 di marzo e si concluderanno martedì 3 aprile 

La ‘settimana bianca’ inizierà sabato 24 febbraio e si concluderà domenica 4 marzo 

 
RINGRAZIAMENTO AI CONSIGLIERI 
 
Il Consiglio d’Istituto è 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: questo ci si era detto nella 1^ seduta del Consiglio, 3 anni 

fa, ed in tal modo il Consiglio ha condotto il suo cammino procedendo sempre con attenzione ed 

equilibrio: 

- con l’approvazione, di volta in volta, dei documenti ‘ufficiali’ della scuola; 

- con il sostegno alle iniziative di solidarietà. 

- assolvendo al compito di ‘mediazione’ scuola-genitori 

- sostenendo la Scuola  

GRAZIE! 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche di ogni ordine di Scuola presente nell’Istituto, 

prof.ssa Maria Luisa Campa, ricorda che la presente è l’ultima riunione prevista del Consiglio d’Istituto; i 

Consiglieri rimangono in funzione ad interim fino all’insediamento, nel prossimo anno, del nuovo Consiglio 

e potranno essere convocati se dovessero sorgere questioni d’emergenza da dover affrontare. 

 

 
La seduta ha termine alle ore 17,30 
 
 
La segretaria                                                           La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  
f.to Rosa Anna Mirti                                                                                     f.to Maria Luisa Campa 

 

 
 
 

Il Presidente 

f.to Muriel de Meo Lichino 
 

 


