
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 5 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 30.01.2019, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in data 

25.01.2019), si è tenuta la 2^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’ relativa all’attuale a.s. 

2018/2019 – 5^ 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) 

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 Dalle h 16,00 

DE NICOLA BARBARA Assente  

Scuola primaria CRUSCO LORENZO  

LOPARCO ISABELLA Assente  

Scuola 
secondaria di I 
grado 

TIDDIA FABRIZIO Assente  

MARLOT SEBASTIEN  

Scuola 
secondaria di 
II grado 

POLINORI VALENTINA Assente  

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 ANNALISA NATTI RICCIUTI  

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA Assente 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

STERNBEREG SCHMITZ MAIKE 
(membro Organo di Garanzia) 

Assente  

VIOLATI BALLICO FLAMINIA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

Scuola 
secondaria di 
II grado 

LENTINI NAPOLITANO MARIA PAOLA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

ROCCO IULIANO CLAUDIA  
(Presidente del Consiglio) 

 



Per gli Studenti Scuola 
secondaria di 
II grado 

PIACENTINI ANTONIO  

RUSSO LAVINIA 

(membro Organo di Garanzia) 

Assente  

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Destinazione dei fondi del ‘Mercatino di Natale’ 

2. Varie ed eventuali  

 
1.  

Destinazione dei fondi del ‘Mercatino di Natale’ 

con il ‘Mercatino di Natale’ (che si è tenuto nel mese di dicembre 2018) sono stati accumulati in totale 

€. 9.300,00 

Il Consiglio decide per la divisione della cifra tra i sottoindicati progetti: 

 

 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 € 1.550,00 

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

97083850582 € 1.550,00 

Congregazione delle Suore della Santa Famiglia di Spoleto 
Per il progetto ‘Ecole petit (maternelle et primaire) Baobab’ 
in Costa d’Avorio 

 € 1.550,00 

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 € 1.550,00 

Associazione Filippo Astori Onlus per l’Orfanotrofio Hisani 
(Tanzania) 
Sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria per i bambini 
bisognosi di cure 

 € 1.550,00 

Onlus ‘Fiori di rosa’ (Camerun) – Congregazione ‘Pie Venerini’ 
Per la ristrutturazione della scuola dove sono accolti in 

sicurezza e per ricevere istruzione, i bambini i cui genitori 

sono ricoverati nell’ospedale limitrofo 

 € 1.550,00 

 
Il ‘Mercatino’ è solo una delle iniziative di solidarietà che il nostro Istituto mette in atto. In 

quest’anno scolastico ci si è anche già dedicati  
- al progetto <giocattoli> per l’iniziativa ‘Babbo Natale in ospedale’ nel reparto pediatrico del 
Policlinico Umberto I e nella ‘Scuola della Pace’ a cura  della Comunità di S. Egidio presso la 
quale alcuni nostri ragazzi prestano anche il loro servizio di assistenza pomeridiana ai 
bambini,  
- al progetto ‘Donazione del sangue’ cui hanno contribuito in modo rilevante gli studenti della 
Scuola di Evangelizzazione della Comunità dell’Emmanuele. A questo proposito la 

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


Coordinatrice ricorda l’importanza della cooperazione tra tutte le componenti della grande 
realtà della ‘Trinità dei Monti’ 
 

2.  

Varie ed eventuali 

 
➢ CORSO DI AUTODIFESA (Liceo) 

Come preannunciato nella precedente seduta del Consiglio, per i ragazzi dalla I alla IV classe 
del Liceo, durante le lezioni di Educazione fisica, sono stati programmati 5 interventi di un 
esperto. Il progetto-scuola risponde in primis all’esigenza di sensibilizzare i giovani sul 
fenomeno del bullismo fisico/mentale e della violenza sui più deboli e propone tra i suoi 
benefici l’innalzamento dei livelli di attenzione permettendo di evitare qualsiasi minaccia, 

l’accrescimento dell’autostima e quindi la maggiore sicurezza in se stessi, l’aumento 
dell’empatia che permette di capire meglio le problematiche di chi ci è di fronte 
 

➢ ASSEMBLEE DI ISTITUTO DEDICATE A TEMI DI ATTUALITA’ (Liceo) 
I ragazzi del triennio finale del Liceo, come preannunciato nella precedente seduta del 
Consiglio, hanno organizzato, in accordo con gli insegnanti, per il 4 febbraio, un’assemblea 
dedicata al tema della legalità e alla lotta al crimine organizzato nella società 

dell’informazione, invitando il dott. Giovanni Russo Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo aggiunto e docente presso vari corsi universitari 

 
➢ SCAMBI CULTURALI (Liceo) 

Posto che tra gli aspetti più fortemente caratterizzanti il percorso formativo al Sacro Cuore 
primeggia l’impostazione internazionale, la scuola:  

 
• favorisce gli scambi internazionali di classe con attività sul campo e didattica a distanza 

“on line” avvalendosi in particolare delle scuole della rete internazionale del Sacro 
Cuore; 

• si prodiga per offrire agli allievi più grandi occasioni di scambi individuali con gli allievi 
delle sue scuole estere per promuovere i legami di amicizia ed il senso di appartenenza 
alla grande famiglia del Sacro Cuore; 

• è disposta ad accogliere le scelte familiari relative a periodi di trasferimento all’estero 
dei ragazzi, presso strutture scelte autonomamente, dalle quali si richiedono solo 
informazioni su quanto proposto e sulle valutazioni assegnate, al fine di permettere ai 
ragazzi stessi, al rientro, l’integrazione dei contenuti disciplinari. 

Agli alunni interessati siamo soliti consigliare periodi brevi (3/4 settimane…fino al massimo di 
3 mesi) di permanenza all’estero, da concludersi entro il mese di dicembre, per facilitare la 

ripresa della vita scolastica con le sue richieste di apprendimento. 

 
➢ USO DEI TABLET (Liceo) 

Agli Alunni rappresentanti si conferma che, 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 configurati all’interno della rete 
scolastica 
 

➢ STATO DELLO SPAZIO UTILIZZATO PER IL PARCHEGGIO DELLE MOTORCARS (Liceo) 
Gli alunni rappresentanti evidenziano la scomparsa quasi totale, in alcune parti del viale, dello 
strato ghiaioso. Ciò ha determinato il formarsi di depressioni sulla superficie dove, nei giorni di 
pioggia, si accumula acqua con conseguente disagio di chi vi transita 

 
➢ LE NOVITA’ NEL MONDO DELLA SCUOLA (Liceo) 

I cambiamenti nell’organizzazione della Scuola secondaria richiedono un aggiornamento 

costante e preciso.  
I Genitori rappresentanti chiedono un’informativa al proposito – in particolare in tema di 
Alternanza Scuola Lavoro -  venga data ai ragazzi della classe II, sul finire dell’anno. 
 

➢ AMPLIAMENTO FORMAZIONE LINGUISTICA (Secondaria di I grado) 
Rispondendo alla richiesta presentata dai genitori anche nella precedente seduta del Consiglio, 
dal prossimo anno scolastico verrà messo in atto un progetto che prevede, in forma di modulo 
trimestrale per ciascuna classe, la presentazione di alcuni argomenti scelti in lingua inglese 
relativi alle discipline Geografia e Arte e Immagine. I docenti titolari di cattedra saranno 
affiancati da esperti madrelingua 

Il primo modulo partirà a settembre nelle classi seconde. Argomenti: Gran Bretagna e Irlanda. 
9 lezioni con una verifica finale. Al termine del trimestre il docente della materia continuerà il 



percorso con alcuni contenuti presentati sempre in lingua inglese. A fine anno, si prevede un 
viaggio di istruzione in un paese anglofono. 
Il secondo modulo, da Gennaio a Marzo, riguarderà le classi terze. Svilupperà l'argomento 
Commonwealth inserendosi pertanto nel programma d'esame. 

Come nelle classi seconde, il docente di cattedra continuerà il percorso fino al termine 
dell'anno scolastico. 
Il terzo modulo, previsto per le classi prime, riguarderà la disciplina Arte e Immagine e verrà 

inizialmente introdotto dalla docente della materia con la terminologia necessaria in lingua 
inglese e quindi sviluppato dal docente CLIL su 4 argomenti riguardanti l'archeologia romana. 
 
La docente di Arte e immagine presenterà sia in classe II che III un argomento in lingua 
inglese 
 

➢ SETTIMANA ‘BIANCA’ 2019/2020 
In considerazione della situazione climatica che sembra ormai caratterizzare gli inverni, i 
genitori richiedono di posticipare la data della prossima ‘settimana bianca’ a fine febbraio 
2019 
 
 
La seduta ha termine alle ore 16,45 

Prossimo appuntamento lunedì 20 maggio 2019, h 15,30 

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

 

Il Presidente 
 

 
 
  

 

 
 


