
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 6 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 20.05.2019, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in 

data 13.05.2019), si è tenuta la 3^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’ relativa 

all’attuale a.s. 2018/2019 – 6^ 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 assente 

DE NICOLA BARBARA  

Scuola primaria CRUSCO LORENZO assente 

LOPARCO ISABELLA assente 

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 assente 

MANCINELLI ROGARI MICHELA  
(Vice Presidente del Consiglio) 

 

Scuola primaria ANNALISA NATTI RICCIUTI assente 

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA  

Scuola 
secondaria di I 
grado 

STERNBEREG SCHMITZ MAIKE 
PALLADINO PAOLO 
(membro Organo di Garanzia) 

 

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 PIACENTINI ANTONIO assente 



secondaria di 
II grado 

RUSSO LAVINIA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 

amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  

(Segretaria del Consiglio) 

 

 
Ordine del giorno: 

1. Surroga Consigliere rappresentante dei Genitori della Scuola secondaria di I grado 

2. Calendario scolastico 2019/2020 
3. Aggiornamento del ‘Regolamento – parcheggio’  
4. Varie ed eventuali 

 
Surroga Consigliere rappresentante dei Genitori della Scuola secondaria di I grado 

 
La sig.ra Sternbereg Schmitz Maike ha partecipato alla sola prima seduta del Consiglio, dunque 

come da art. 6 dello Statuto degli Organi Collegiali, viene sostituita dal sig. PALLADINO PAOLO 
che nelle votazioni per la scelta dei Consiglieri dell’attuale Consiglio d’Istituto ottenne il 
maggior numero di voti tra i non eletti. 
In qualità di rappresentante die Genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado, il 

sig.Palladino è anche membro dell’Organo di Garanzia 
 

Calendario scolastico 2019/2020 
 

Il calendario scolastico regionale per il Lazio, pubblicato in data 02.05.2019, fissa l’inizio delle 
lezioni nel giorno lunedì 16 settembre 2019 e il loro termine nel giorno lunedì 8 giugno 2020, 
per la Scuola primaria e secondaria e, come di norma, a fine giugno per la Scuola dell‘infanzia. 
I singoli Collegi docenti di fine a.s. attuale fisseranno le date di avvio scolastico per ogni 
ordine di scuola presenti in istituto e se ne darà tempestiva informazione alle famiglie con la 

comunicazione „estiva“ che siamo soliti inviare alle famiglie dopo la chiusura delle attività. 
Il calendario prevede le festività natalizie da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 
2020, quelle pasquali da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020. 
Ulteriori festività: venerdì 1 novembre 2019, venerdì 1 maggio 2020, martedì 2 giugno 2020 
Unico ‚ponte‘ dell’anno: lunedì 1 giugno 2020 
 
La cosiddetta „settimana bianca“ viene fissata  alla fine del mese di febbraio 2020 (da lunedì 

24 a venerdì 28) 

 
Aggiornamento del ‘Regolamento – parcheggio’  

 
Viene annunciata da parte dell'Ente Gestore, nella persona della consigliera Tiziana Petruccelli, 
una procedura semplificata per il rilascio del contrassegno di ingresso nel parcheggio interno, 

che potrà essere richiesto online e dovrà essere esposto sul cruscotto dell'auto per 
permetterne l'identificazione" 
 

Varie ed eventuali 
 

Iniziative di arricchimento formativo proposte quest’anno 
 

- Attività di pastorale 
-  
- Celebrazione della Santa Messa  a cadenza mensile 
-  
- Preparazione ai Sacramenti: comunione e Cresima 
-  

- Volontariato: organizzazione di  due mattinate dedicate alla donazione del sangue 

 
- Preparazione al conseguimento di attestati di livello linguistico 

 

 n. alunni Ordine di scuola 

Cambridge  50 Liceo 

9 Secondaria 1° grado 

31 livello starters Primaria 

26 livello movers Primaria  

Dele  80 Liceo  

Delf  146 Secondaria di I e II grado 

81 Primaria  

 



 
- ‘Scambi’ di gruppo 

  

 Ordine di scuola 

Con scolaresca di Nizza Secondaria 1° grado 

A Dublino – coro Secondaria di I e II grado 

Con scolaresca di Madrid Liceo  

- ‘Scambi’ individuali con scuole della rete del ‘Sacro Cuore’ 

 

 n. alunni 

New York 1 

Kilgraston 2 

Boston 2 

Chicago 1 

Nantes 3 

Greenwich 
Connecticut  

3 

Madrid  1 

Detroit 1 

 

- Redazione del Giornale della scuola ‘Voci di corridoio’ 
 

- Partecipazione al concorso indetto dall’Università degli studi di Milano Kangourou della 

Matematica 
 

Ordine di scuola n. alunni 

Primaria  90 

Secondaria 1° grado 80 

 
Alcuni alunni si sono qualificati per le prossime semifinali 

 
- Partecipazione al concorso nazionale IL LINGUAGGIO DELL’IMMAGINARIO  ROMICS 

(fumetti, animazione, games…). Un alunno di classe III ha visto premiata una sua 
illustrazione dedicata al tema ‚Disabilità ed inclusione‘ 

 
- Partecipazione di alcuni ragazzi delle classi del Liceo alla serata introduttiva ai 

Festeggiamenti per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci presso Palazzo Farnese 

sede dell’Ambasciata di Francia 
 

- Partecipazione al concorso Francofonia – nell’ambito dell’operazione nazionale Dis moi 
dix mots. I ragazzi che seguono il percorso liceale Esabac  con uno slam si sono 
conquistati il 2° premio 
 

- Partecipazione al progetto Eloquentia a cura die Ministeri della cultaura di Francia, 
Italia e Spagna, di 6 ragazzi che seguono il percorso Esabac 
 

- Partecipazione di alcuni ragazzi del Liceo al progetto curato dal teatro Eliseo IL 
VIAGGIO DEL CIRANO (tutte le figure della pièce) 
 

- Allestimento dell’annuale PREMIO LETTERARIO FRANCESE quest’anno dedicato al tema 
della <Gioia>, da parte di classi rappresentative di ogni ordine di scuola presente in 
Istituto 

 
- Partecipazione di alcuni ragazzi del Liceo alla giuria del premio letterario francese 

Goncourt 

E tanto altro ancora…. 

Ringraziando i Consiglieri per il servizio reso, la seduta ha termine alle ore 17,30 

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

                                                                                     Maria Luisa Campa 

Il Presidente 

 


