
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 3 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 18.05.2018, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 

11.05.2018), si è tenuta la 3^ 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 assente 

Pierre-Francois 

Graffin 

Legale rappresentante dell’Ente Gestore assente 

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 assente 

Scuola primaria CRUSCO LORENZO  

LOPARCO ISABELLA assente 

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 assente 

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA  

Scuola 
secondaria di I 
grado 

STERNBEREG SCHMITZ MAIKE 
(membro Organo di Garanzia) 

assente 

VIOLATI BALLICO FLAMINIA 
(membro Organo di Garanzia) 

assente 

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) 

 

ULIVIERI VALERIO assente 

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 
Ordine del giorno: 

  
1. calendario scolastico 2018/2019  

2. nuovo regolamento del giardino e degli spazi aperti  

3. progetti scolastici di rilevanza a.s. 2017/2018  

4. varie ed eventuali  

 

1. Calendario scolastico 2018/2019  

In attesa della pubblicazione del calendario scolastico regionale, ipotizzando la data di avvio 
delle lezioni nella settimana tra il 10 e il 14 settembre 2018, si prevede: 

• ‘ponte’ da giovedì 1 a domenica 4 novembre 

• vacanza natalizia da venerdì 21 dicembre a lunedì 7 gennaio compresi 
• ‘settimana bianca’ da sabato 23 febbraio a domenica 3 marzo 
• vacanza pasquale da giovedì 18 o venerdì 19 aprile a domenica 28 (comprensiva di 

giovedì 25 aprile e degli ‘inevitabili’ ponti di mercoledì 24 e venerdì 26) 

 

2. Nuovo regolamento del giardino e degli spazi aperti - In allegato 

L’aggiornamento del regolamento si rende necessario per un uso rispettoso degli spazi. 

Ci si propone una diffusione capillare tra tutti gli utenti del documento presentato 

 

3. Progetti scolastici di rilevanza a.s. 2017/2018  

 

Iniziative di 
solidarietà - 
inclusione 

Preparazione mostra-mercato di Natale per la raccolta fondi da assegnare 
a progetti scelti 
 
Sensibilizzazione alla donazione del sangue e donazione 
 

5 dicembre: Giornata Internazionale del Volontariato, condivisione delle 
esperienze fatte dagli alunni e da esperti del settore 
 
‘Babbo Natale e Befana in Ospedale’ – ‘Coniglio pasquale’ presso il Pronto 
Soccorso Pediatrico Policlinico ‘Umberto I’ 
 

Una mattinata di Musica e coro tra le corsie dell’ospedale pediatrico del 
Bambino Gesù per i piccoli degenti 
 

Partecipazione dei ragazzi del Liceo, con successo, all’evento ‘Il sapere al 
servizio della solidarietà’ organizzato dalla SMLH (Societé de la Legion 
d’Honeur) 
 

Partecipazione dei bambini delle classi quarte della scuola primaria al 
concorso ‘Uno per tutti, tutti per uno’, promosso dall’Università Ca’ Foscari 
di Venezia 

Attività di 
formazione 

Per i ragazzi: 
All’interiorità, all’ascolto. Di riflessione personale  

Nei tempi forti – momenti di ‘ritiro spirituale’ 
Catechesi per la preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima 
All’affettività (I liceo) 



 

Per i genitori:  
alla corretta alimentazione (a cura di esperti della ditta Sodexo) 
per l’individuazione dei primi segni indicativi dei Disturbi di apprendimento 
nei bambini (a cura della dott.ssa Tabet) 
 
Per i docenti: 

sul PEI dell’Istituto, in quanto operatori della sua realizzazione 
sul tema ‘Sicurezza’: primo soccorso, antincendio, elementi di base relativi 
alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

Orientamento Per la scelta universitaria e ancor prima della Scuola secondaria di II 
grado 

Per 
l’approfondimento 
della lingua 
francese 

DELF 
Preparazione e partecipazione alle prove per il conseguimento degli 
attestati di livello nei diversi ordini di scuola fin da quella primaria  
 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua  
 

PREMIO LETTERARIO quest’anno sul tema ‘Il silenzio’ – classi 
rappresentative di tutti gli ordini di scuola  

Per 
l’approfondimento 
della lingua 

inglese 
 

Scuola secondaria  
Partecipazione al progetto IMUN: Italian Model United Nation; GCMUN: 
Global Citizens Model United Nations  
 
classe I e II Scuola secondaria I grado  
Progetto “CHEF FOR A DAY” - realizzazione di un video ricetta tutorial di 
piatto di tradizione britannica/americana in lingua inglese 
 
CAMBRIDGE 
Preparazione e partecipazione alle prove per il conseguimento degli 

attestati di livello nei diversi ordini di scuola fin da quella primaria  

Internazionalità Organizzazione di ‘scambi’ individuali per gli alunni nelle sedi del ‘Sacro 
Cuore’ in Connecticut, a New York, Detroit, Boston, in Australia… 
 
Viaggio d'istruzione classe III Scuola secondaria I grado: Scambio 
linguistico con "La Perverie" (il Sacro Cuore di Nantes) 

 
Incontro europeo dei direttori delle scuole del ‘Sacro Cuore’ 

La Matematica Partecipazione ai Kangourou della Matematica, per categorie dalla scuola 
Primaria al Liceo. Nella scuola primaria un’alunna è arrivata 77esima, su 
circa 14mila partecipanti in tutta Italia, ed un alunno della secondaria di 

primo grado che si è qualificato per la semifinale nazionale 

La produzione 
artistica 

Scuola del I ciclo 
Visita a allestimento di mostre 
 
Scuola secondaria  
Progetto ‘Arte ed espressione’:  in occasione del Carnevale, per la 

realizzazione della Via Crucis per l’attività "Pensieri di-versi" a conclusione 
del laboratorio di poesia: composizione – recitazione di poesie 
accompagnate da disegni.  Pubblicazione dei lavori su un numero speciale 
del giornalino on-line ‘Voci di corridoio’ della scuola 
 
Scuola primaria 

‘Coro delle voci bianche’: ‘Il flauto magico’ di Mozart 
 
Concerto di Natale alla Basilica di San Lorenzo in Damaso 
 
Concerto di chiusura del 50° Congresso OMAEC (Organizzazione Mondiale 
Ex Alunni delle scuole Cattoliche) 

 
E TANTO ALTRO ANCORA…… 

 



4. Varie ed eventuali  

 

(a) Dal verbale n° 2 del Consiglio riunito in data 14.02.2018 

- 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” 
 
Come preventivato, l’Ente gestore ha elaborato un documento programmatico che, nel nome 
della trasparenza, sarà presentato ai Consiglieri entro la fine dell’attuale anno scolastico 
 

(b) Vaccinazioni: il punto della situazione 

In linea con quanto richiesto dall’attuale normativa gli esercenti la responsabilità genitoriale 

sugli alunni (della Scuola dell’infanzia e in età di obbligo scolastico) sono stati invitati a 

presentare la documentazione prevista dal D.L. 73/2017 (convertito dalla L. 119/2017) e 

proveniente dalla azienda sanitaria locale. Attraverso tale documentazione è stato possibile 

comprovare che i genitori abbiano presentato alla ASL la richiesta di effettuazione delle 

vaccinazioni mancanti, anche nel caso in cui la somministrazione dei vaccini sia stata 

programmata dalla azienda stessa successivamente alla data del 10 marzo. 

L’Istituto ha fornito l’indicazione della situazione vaccinale degli alunni (a.s. 2017/2018) alla 

ASL  e, per l’a.s. 2018/2019, all’Anagrafe vaccinale istituita nella Regione Lazio, alla quale 

spetta ora evidenziare le eventuali situazioni di inadempienza (che comunque nell’Istituto non 

appaiono presenti) 

(c) Uscite didattiche 

Richiesta da parte dei genitori consiglieri di effettuarne in numero maggiore. Alcune classi 

sembrano essere state penalizzate in tal senso.  

Pur se programmate, accade in corso d’anno che i numerosi impegni scolastici, quanto le 

altrettante proposte formative che solitamente si attuano all’interno della scuola, non sempre 

si accordino con le opportunità offerte. 

Ringraziando i Consiglieri per il servizio reso, la seduta ha termine alle ore 17,00 

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

                                                                                     Maria Luisa Campa 

 

Il Presidente 
 

 



REGOLAMENTO PER L’ACCESSO, IL PARCHEGGIO E L’USO DEL GIARDINO 
 

ACCESSO 
 
L’accesso al complesso della Trinità dei Monti é consentito agli allievi e ai loro accompagnatori nei 
giorni di attività della scuola. 

Le vie di accesso sono:  
- La portineria al n° 3 di piazza Trinità dei Monti 
- Il portone verde ai piedi della scalinata  
- Il cancello al n° 2 di piazza Trinità dei Monti 

 
La portineria é aperta tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.45, il sabato dalle 8.00 alle 16.00 e 
la domenica dalle 9.00 alle ore 17.00 
 
Il portone verde sarà aperto nei momenti di maggior flusso, con i seguenti orari: 

• Dalle 7.45 alle 9.00 

• Dalle 15.00 alle 17.00 
 
Il cancello è riservato al transito delle auto, delle moto e delle bici, per cui è fortemente 
sconsigliato il passaggio dei pedoni, soprattutto in presenza di bambini e nelle ore di maggior 
flusso. È presidiato da un custode dalle 7.30 alle 17 (17.30 in primavera/estate) nei giorni di 
apertura della scuola. I veicoli degli accompagnatori potranno accedere negli orari di inizio/fine 
lezioni, per i colloqui con gli insegnanti e in caso di riunioni previste nell’Istituto. La domenica sarà 
possibile entrare con l’auto e parcheggiare per partecipare alla Santa Messa, suonando al citofono 
del cancello.  
 
PARCHEGGIO 
 
Per i traffico veicolare (auto, moto, ...) si richiede la massima prudenza e il rispetto della 
segnaletica e delle indicazioni degli addetti, per la sicurezza di tutti. In particolare:  

• E’ obbligatorio esporre o esibire in qualunque momento, su richiesta del personale 
preposto, il permesso di accesso rilasciato dall’Istituto.  

• Per accedere con le auto in “car sharing” è necessaria un’autorizzazione preventiva da 
richiedere all’indirizzo gestione@sacrocuoretdm.it . Si ricorda che in ogni caso è vietato 
terminare il noleggio all’interno del parcheggio, in quanto trattasi di spazio privato. 

• All’interno di tutto il complesso la velocità massima consentita è di 10 km/h. 

• Si prega di prestare massima attenzione durante le manovre, soprattutto quelle in 
retromarcia. 

• Il posteggio dei motorini è consentito nella sola area adibita e segnalata.  

• Le autovetture possono sostare nel parcheggio, con il contrassegno esposto sul parabrezza, 
limitatamente al tempo necessario per accompagnare gli alunni all’interno dell’edificio 
scolastico al mattino, o per riprenderli a fine lezioni. 

• Si richiede la massima attenzione degli accompagnatori nella discesa dalle auto dei 
bambini, che dovranno essere tenuti per mano nel tragitto verso l’edificio scolastico, lungo 
i percorsi pedonali appositamente tracciati. 

• Non è consentito allontanarsi dall’Istituto lasciando le automobili all’interno della proprietà 
anche solo per tempi brevi e neppure lasciarle incustodite in doppia fila. 

mailto:gestione@sacrocuoretdm.it


• Non è consentito parcheggiare nello spazio antistante la sbarra di accesso ai mezzi di 
emergenza. 

• Non è consentito transitare nelle aree contrassegnate dal divieto. 
 
GIARDINO  
 
Premessa: il nostro giardino fa parte di un complesso “storico” e ogni cambiamento strutturale vi è 
possibile solo con l’assenso della Sovrintendenza di Francia e di Italia. È per questo che:  

- non risponde a tutti i requisiti “ideali” di un giardino per i bambini 
- va protetto con una attenzione ancora maggiore 

 
Per questo, si prega di  

• non danneggiare alberi, cespugli e piante 

• non lasciare in giro nessun rifiuto e usare gli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata 

• non accedere negli spazi recintati e nella parte finale del viale  
 

La permanenza negli spazi all’aperto, IN PRESENZA di genitori o di chi ne fa le veci, è permessa alle 
famiglie fino alle ore 17,00 nel periodo inverale e alle 17,30 in quello primaverile/estivo (dopo 
l’entrata in vigore dell’ora legale) negli spazi loro riservati. Si prega di rispettare questi orari e di 
non indugiare oltre: il cancello sarà chiuso anche in uscita dopo questo orario. 
 
Nel GIARDINO BASSO sono a disposizione  

- il viale “grande” che porta al Calvario e i prati annessi,  
mentre NON é consentito accedere  

- alla parte finale del viale, dove sono parcheggiate le auto del personale,  
- all’aranceto e al giardino transennato al di sopra del muretto 

In tutto il “giardino basso” non è consentito giocare con il pallone. 
 
La zona antistante l’aula San Filippo e l’accesso al convento, delimitata dal cancello, NON é uno 
spazio di gioco, ma solo una zona di passaggio. 
 
Nel GIARDINO ALTO sono a disposizione  

- tutti i campi sportivi, in cui è permesso il gioco del pallone 
- l’area gioco centrale,  

mentre NON é consentito accedere  
- al giardino superiore, al di sopra del viale e davanti la casa di accoglienza 
- alle zone transennate,  
- alle terrazze,  
- alla zona posteriore del giardino delimitata dalle recinzioni, dove si trovano i giochi riservati  

ai bambini dell’infanzia. 
 
Il gioco del pallone deve essere sorvegliato da adulti e condotto con palloni in plastica o in spugna 
che, se portati dagli allievi, non devono essere tenuti in classe ma devono essere consegnati al 
personale della scuola fino all’orario di uscita.  
 
 
 



BAGNI  
 
Per motivi igienici e di sicurezza, gli adulti possono usufruire esclusivamente dei bagni accanto 
all’aula san Filippo, che invece dovranno essere evitati dai bambini, ai quali, dopo l’orario 
scolastico sono riservati i bagni situati al III piano dell’edificio, di fronte al giardino alto o, per quelli 
che giocano nel giardino basso, quelli a piano terra, accanto all’ingresso della Scuola dell’infanzia 
 
Negli orari compresi tra l’uscita dalle lezioni e le ore 17,00 (o 17,30 nei periodi primaverili /estivi) i 
genitori, o le persone da essi delegate, sono responsabili della sicurezza degli alunni; ad essi viene 
chiesta la massima attenzione nel sorvegliare i bambini durante i giochi all’aria aperta.  
In caso di piccoli incidenti, una cassetta di Pronto Soccorso é disponibile nei bagni di fronte al 
giardino alto e, a piano terra, nel corridoio della mensa.  L’infermiera é comunque disponibile fino 
alle ore 16; nell’eventualità di casi più gravi, vi invitiamo a chiamare tempestivamente il 112 
avvertendo contestualmente il personale della sorveglianza. 
 

Il giardino è pieno di alberi e di fiori che meritano il rispetto di tutti.  
Non è consentito lanciare sassi o ghiaia. 
Non è consentito introdurre animali in alcun ambiente scolastico né chiuso né aperto.  
E’ severamente vietato fumare. 
 

Per delibera del Consiglio d’Istituto, in caso di irrispettoso uso del giardino, la Direzione ne può 
interdire temporaneamente l’accesso.  
 

È fatto divieto a soggetti estranei all’Istituto scolastico di accedere e sostare all’interno della 
proprietà ovvero nei giardini, cortili, locali esterni ed interni della scuola. 
 

È importante e doveroso accogliere con rispetto ogni osservazione/richiesta del personale 
preposto alla sorveglianza. 
 

IN SINTESI: 

PER I GENITORI PER I BAMBINI 

Il giardino è aperto alle famiglie e ai bambini 
della scuola fino alle ore 17.00 o alle 17,30 nel 
periodo primaverile. 
  
Il giardino è messo a disposizione dall’Ente 
Gestore per permettere ai bambini di giocare 
e non per gli incontri o le riunioni degli adulti. 
 
Il gioco del pallone è permesso solo nel 
giardino alto e attentamente controllato dai 
genitori. 
 
I bambini devono usare esclusivamente i bagni 
del giardino alto o del piano terra vicino alla 
Scuola dell’Infanzia, gli adulti esclusivamente 
quelli accanto all’aula San Filippo. 
 
NON si introducono cani 

Ricordati che anche quando sei in giardino 
dopo le lezioni, il regolamento generale che 
vige a scuola è sempre valido! 
 

Puoi andare nel giardino alto e nei prati verdi 
e nel viale con la ghiaia senza mai oltrepassare 
il muretto di contenimento e le zone 
delimitate dalle siepi. 
  
Non puoi salire nelle zone transennate sopra il 
muretto, non puoi andare sulle terrazze, nei 
giochi dei bimbi piccoli e nella zona davanti 
all’aula San Filippo. I bagni a tua disposizione 
sono nel giardino alto o in fondo al corridoio 
che porta alla scuola dell’Infanzia. 
 

Non puoi arrampicarti sugli alberi o lanciare 
sassi. Puoi giocare a pallone solo nel giardino 



 
NON si fuma 
 
In caso di necessità di “primo intervento” 
rivolgersi alla Segreteria 
 
Si esce TUTTI  alle 17.00 (17.30 in 
primavera/estate) 

alto. Sono vietati i palloni di cuoio, i tiri 
pericolosi ed il linguaggio irrispettoso. 
 
Il giardino è pieno di alberi e fiori che 
meritano  il tuo rispetto.NON lasciare 
cartacce, lattine, bottigliette per terra. 
 
Ricordati sempre di farti vedere dai tuoi 
genitori, dai tuoi nonni o dalla tua “tata” che 
sono con te in giardino  
 
Si esce TUTTI  alle h 17.00 (17.30 in 
primavera/estate). 

 


