
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 4 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 28.11.2018, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 

21.11.2018), si è tenuta la 1^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’ relativa all’attuale a.s. 

2018/2019 – 4^ del triennio 2017/2020. 
 

Presenti: 
 

Paulet 
Jacqueline 

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   

Gianni Morini in sostituzione del Legale rappresentante dell’Ente Gestore 
(con diritto di voto in assenza del Legale rappresentante 
dell’Ente Gestore) 

 

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  

Scuola primaria CRUSCO LORENZO Assente  

LOPARCO ISABELLA  

Scuola 
secondaria di I 
grado 

TIDDIA FABRIZIO  

MARLOT SEBASTIEN  

Scuola 
secondaria di 
II grado 

POLINORI VALENTINA  

SEBASTIANI PAOLA  
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

CORRADO NERI FIORELLA  

MANCINELLI ROGARI MICHELA  
(Vice Presidente del Consiglio) 

 

Scuola primaria ANNALISA NATTI RICCIUTI  

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 

LENTINI NAPOLITANO MARIA PAOLA 
(membro Organo di Garanzia) 

 



II grado ROCCO IULIANO CLAUDIA  

(Presidente del Consiglio) 

 

Per gli Studenti Scuola 
secondaria di 
II grado 

PIACENTINI ANTONIO  

RUSSO LAVINIA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Surroga Consiglieri – Nomina ‘Studente rappresentante Organo di Garanzia’ 

2. Approvazione PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2019/2022) elaborato dai 

Collegi dei Docenti sulla base dell’<Atto di indirizzo> definito dalla Coordinatrice 

3. Varie ed eventuali 

 

1. Surroga Consiglieri 

Per i Genitori - Scuola Secondaria di II grado: Cuonzo Renzo dimissionario (comunicazione del 

31.05.2018) 

 

Per il personale docente - Scuola secondaria di II grado: prof ssa VALENTINA POLINORI in 
sostituzione della prof.ssa Diana Napoli non più in servizio nell’Istituto 
 
Per i Genitori - Scuola primaria: sig.ra ANNALISA NATTI RICCIUTI in sostituzione della sig.ra 
Mikaela Caldaro Genova dimissionaria 
 

Studenti rappresentanti eletti quest’anno:  

 
ANTONIO PIACENTINI e RUSSO LAVINIA 
 

            Nomina ‘Studente rappresentante Organo di Garanzia’ 

 
RUSSO LAVINIA 
 

2. Approvazione PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 2019/2022) elaborato dai 

Collegi dei Docenti sulla base dell’<Atto di indirizzo> definito dalla Coordinatrice 

 
Nel rispetto di quanto imposto dalla L. 107/2015, la Scuola è chiamata a redigere ogni 3 anni il 
PTOF. Elaborato dal Collegio dei Docenti di ogni ordine di scuola presente in Istituto sulla base 
dell’<Atto di Indirizzo> dettato dalla Coordinatrice, il piano che si chiede ai Consiglio di 

approvare è “il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”  (art. 1, Comma 
14). 
Parti costitutive:  

- La scuola e il suo contesto – caratteristiche principali della scuola – attrezzature e 
infrastrutture materiali – risorse professionali 

- Le scelte strategiche: sulla base del ‘Rapporto di autovalutazione’ che la scuola redige 
ad ogni fine anno, l’individuazione delle nostre priorità (‘Piano di miglioramento’) 

- L’offerta formativa: insegnamenti e quadri orario, il curricolo di Istituto, l’Alternanza 
Scuola-Lavoro, la valutazione degli apprendimenti 

- L’organizzazione degli uffici e le modalità di relazione con gli utenti 
Le novità sono nella valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Per ogni ordine di 
scuola sono state definite le modalità di valutazione come da allegati 

 
3. Varie ed eventuali 

➢  NUOVO ESAME DI STATO per la Scuola secondaria di II grado 



Come da circolare MIUR n 3050 del 04.10.2018, restano immutati i requisiti di ammissione 

all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. 
n.62/2017:  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (fatta 
salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in 
una sola disciplina)  
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
- il credito scolastico: si darà più peso al percorso di studi, infatti il credito maturato 

nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100 
- Le prove d’Esame: le prove scritte passano da tre a due.  

La prima prova scritta, italiano, in programma il prossimo 19 giugno, servirà ad 
accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli 
studenti. Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) saranno:  
tipologia A (due tracce) – analisi del testo; 

tipologia B (tre tracce) – analisi e produzione di un testo argomentativo; 

tipologia C (due tracce) – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità, il ‘vero e proprio’ tema 

La seconda prova scritta del 20 giugno riguarderà una o più discipline caratterizzanti i 
percorsi di studio.  

Nell’ambito del colloquio, l’esposizione, dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro 
svolta nel percorso di studi. Al momento, dunque, ‘sparisce’ l’argomento scelto da cui partire 

 
-Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla 
commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 
20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.  
 

Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 
6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore 
dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di 
accesso all’esame di Stato per i candidati interni:  

- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte 
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;  

- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
 

➢  COMPITI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE 
Come da allegato (pubblicato sul sito dell’Istituto), i Genitori rappresentanti sono eletti 

annualmente, di norma (non obbligatoriamente) nel numero di due per ogni classe/sezione. 

Capita spesso che non vengano neppure eletti o che ne venga eletto uno solo… Nel primo caso 

è la Direzione che richiede, in ogni riunione di classe, la presenza di un Genitore ‘referente’; 

nel secondo caso è il Genitore eletto che può ritenerlo necessario . 

I Rappresentanti di Classe sono Genitori attenti alle situazioni della classe ed al percorso 
didattico educativo, per questo diventano i primi referenti di tutti i Genitori in ordine alle 
situazioni che emergono durante il cammino educativo e didattico annuale.  

Essi sono i primi referenti della Scuola in ordine alla situazione degli studenti della classe, del 

clima educativo, della realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto.  
 
La Coordinatrice ricorda che il loro impegno sta nel curare, congiuntamente agli insegnanti e 

alla Direzione, le buone relazioni all’interno della classe, senza mai occuparsi di casi singoli, 
evitando posizioni conflittuali, non includenti, poco costruttive. 
 
La Coordinatrice si sofferma anche sull’uso dell’applicazione di messaggistica whatsApp 
solitamente impiegata per rapide comunicazioni tra le famiglie. È ormai entrato nell’uso di 
tutti i gruppi classe, ed è un ottimo strumento per l’immediatezza con cui tutti vengono 
raggiunti, ma spesso – ce ne danno informativa numerosi genitori - si finisce per farne un 

cattivo uso che deteriora i rapporti dei componenti il gruppo. I Consiglieri si esprimono a 
favore di una maggiore sensibilizzazione nei riguardi dei genitori ad un uso mirato a fornire 



avvisi ed informazioni da estendere e condividere che sia attento ad un linguaggio privo di 

espressioni poco costruttive 
 

➢ COLLOCAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I Genitori rappresentanti della Scuola dell’infanzia/primaria richiedono che siano inserite in 
orario successivo a quello previsto per le attività di routine (lettive o ricreative). 
 

Solitamente il numero dei richiedenti che tali attività si concludano con l’orario previsto di 
uscita determina l’organizzazione oraria che in questa sede viene ora contestata.  
La nuova proposta sarà comunque vagliata tenendo conto degli spazi messi a disposizione, dei 
tempi in cui è possibile attuare le attività extrascolastiche e del numero degli iscritti a 
ciascuna attività che per essere attivata ne richiede non meno di 8 
 

➢ COLLOCAZIONE DI UN FASCIATOIO NEL BAGNO PRESENTE NEL GIARDINO ‘BASSO’ 
Richiesta dei Genitori rappresentanti della Scuola dell’infanzia. 
Posto che nelle intenzioni del Gestore il bagno indicato dovrebbe essere a disposizione dei soli 
adulti, si vaglierà l’opportunità di posizionare un fasciatoio ‘a parete’ in tale ambiente. 
 

➢ COLLOCAZIONE DI PANCHINE NEL GIARDINO ‘ALTO’ 
Richiesta dei Genitori rappresentanti della Scuola primaria. 

In tale giardino è permesso l’accesso dei bambini ad orario lettivo ultimato, sotto la 
sorveglianza degli adulti cui sono affidati. 
Si vaglierà l’opportunità di posizionare ulteriori sedili augurandoci che ciò non pregiudicherà la  
sorveglianza attenta sull’operato dei bambini nel vasto spazio loro riservato. 
 

➢ ASSEMBLEE DI ISTITUTO DEDICATE A TEMI DI ATTUALITA’ 
Richiesta degli Alunni rappresentanti. 

Ben vengano! Purché ben organizzate, ordinate, costruttive, in collaborazione con gli 
insegnanti. 
 

➢ USO DEI TABLET 
Richiesta degli Alunni rappresentanti. 
Con i dovuti accorgimenti, nel rispetto di quanto richiesto dagli insegnanti, possono senz’altro 

essere utilizzati almeno dai ragazzi del triennio, soprattutto per l’uso del pacchetto Office o di 
servizi che non richiedono la connessione alla rete protetta dell’Istituto.  

Solo per le attività on line, l’Istituto fornisce i suoi tablet 
 

➢ INFORMATICA 
Richiesta degli Alunni rappresentanti. 
Per far fronte, nella Scuola secondaria di II grado, a quanto richiede l’applicazione della Legge 

del 13 luglio 2015, n. 107 che impone che l’Esame di Stato debba tener conto per ogni 
studente del grado di sviluppo di competenze digitali raggiunto (capo III, art. 12, comma 1 del 
D.L. n. 62 del 13.04.2017). 
È allo studio una modalità appropriata per il raggiungimento di tale obiettivo, per tutti gli 
alunni sprovvisti di certificazioni in tal senso. 
 

➢ USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE 

Richiesta dei Genitori rappresentanti della Scuola secondaria di II grado. 
La richiesta è relativa al numero di tali uscite, perché aumenti. 
Non è sempre facile, per ovvi motivi di tempo a disposizione e organizzativi, conciliare 
l’attività in classe con quella in uscita. Nella nostra programmazione al proposito, nella 
consapevolezza del valore di tali iniziative, si devono tener presenti anche i tempi richiesti dai 

viaggi di più giorni e dagli ‘scambi’ internazionali. 

In riferimento a questi ultimi l’impegno dei docenti è anche quello di individuare strategie 
personalizzate di recupero/integrazione di quanto non affrontato con lo studio personale da 
parte di quanti vi partecipano. 
 

➢ CORSO DI AUTODIFESA 
Richiesta dei Genitori rappresentanti della Scuola secondaria di I e II grado. 
In risposta a quanto in tal senso era già stato richiesto in una seduta precedente del Consiglio, 

è prevista la presentazione/introduzione della problematica connessa (riconoscimento del 
pericolo, strategie per evitarlo…) direttamente durante le lezioni di Educazione fisica cui far 
seguire un vero e proprio corso operativo 
 



➢ AMPLIAMENTO FORMAZIONE LINGUISTICA 

Richiesta dei Genitori rappresentanti della Scuola secondaria di I grado. 
Dal prossimo anno scolastico in tale ordine di scuola, utilizzando la metodologia CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) alcune delle unità didattiche di una disciplina (è allo 
studio se della Storia dell’arte o della Matematica o di altre)verranno insegnate in lingua 
inglese.  
 
La seduta ha termine alle ore 17,15 

Prossimo appuntamento 30.01.2019, h 15,30 
 
A seguire, in seduta circoscritta ai soli rappresentanti dei genitori, alla rappresentante della 

gestione economica dell’Istituto e vice Legale rappresentante dell’Ente Gestore e alla 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche,  l’ing. Gianni Morini illustra le modalità di 

aumento delle rette scolastiche nel loro complesso (rette in senso stretto, costi amministrativi 

per l’iscrizione annuale, contributo riscaldamento, contributo forfettario per materiale 

didattico) preannunciato fin dallo scorso anno scolastico da Pierre-Francois Graffin (Legale 

Rappresentante dell’Ente Gestore) sia nella seduta del Consiglio del 14.02.2018 sia in quella 

del 18.05.2018. 

Il piano generale degli aumenti è previsto fino all’anno scolastico 2021/2022. 
 
La Coordinatrice ricorda ai presenti gli ambiti del piano dell’offerta formativa (ampliamento 
del numero delle lezioni in Francese nella Scuola dell’Infanzia, inserimento della preparazione 
a 2 livelli Cambridge, in orario lettivo, nella Scuola primaria e secondaria di I grado, 

potenziamento dell’insegnamento della Matematica nel Liceo…) in cui la scuola sta investendo 
ormai da tempo e di cui si è data informativa nelle precedenti sedute del Consiglio. 
 

- La componente riguardante il costo amministrativo per l’apertura della pratica alla 
prima iscrizione rimarrà inalterata nel triennio; 

- I contributi per il riscaldamento e per il materiale didattico saranno annualmente 
quantificati per l’adeguamento al ‘costo della vita’; 

- Le rette annuali, al netto dell’iscrizione, saranno soggette ad un aumento pari al 2,5% 
annuo nel triennio 2019-2021. 

 
 

Il/La segretario/a                                                    La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  
                                                                                     Maria Luisa Campa 

 

Il Presidente 
 

 
 
  

 

 
 


