
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 7 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 06.11.2019, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in 

data 25.10.2019), si è tenuta la 1^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’ relativa 

all’attuale a.s. 2019/2020 – 7^ del triennio 2017/2020. 
 

Presenti: 
 

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  

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  

LOPARCO ISABELLA Dalle h 
16,05 

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 

GILARDONI PIETRO assente 

MANCINELLI ROGARI MICHELA  
(Vice Presidente del Consiglio) 

 

Scuola primaria ANNALISA NATTI RICCIUTI  

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA Assente 
giustific
ata per 

mancata 
ricezione 
della 
convocaz
ione 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

PALLADINO PAOLO 
(membro Organo di Garanzia) 

 

VIOLATI BALLICO FLAMINIA 

(membro Organo di Garanzia) 

 

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 

MALFATTI CRISTIANO assente 

SAVINO BEATRICE 
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 
Ordine del giorno:  
 

1. Surroga Consigliere Scuola dell’Infanzia – Nomina ‘Studente rappresentante Organo di 
Garanzia’ 

2. Ratifica POF (Piano dell’Offerta Formativa) annuale dei diversi ordini di Scuola presenti 

in Istituto 
3. Novità varie nell’offerta formativa della Scuola (sezione ‘Primavera’, progetto 

‘Ecologia’…) 
4. Varie ed eventuali 

 
 
1. Surroga Consigliere Scuola dell’Infanzia – Nomina ‘Studente rappresentante Organo di 

Garanzia’ 
 
Per i Genitori: sig PIETRO GILARDONI in sostituzione della sig.ra Corrado Neri Fiorella non più 

presente in Istituto 

Studenti rappresentanti eletti quest’anno:  
 
MALFATTI CRISTIANO e SAVINO BEATRICE 
 

           Nomina ‘Studente rappresentante Organo di Garanzia’ 

 
SAVINO BEATRICE 

 
2. Ratifica POF (Piano dell’Offerta Formativa) annuale (2019/2020) dei diversi ordini di Scuola 

presenti in Istituto 
 

Nulla è stato modificato nell’ambito del POF relativo alla Scuola dell’Infanzia. 
Da evidenziare però che quest’anno la programmazione prevede alcune attività intersezione dedicate al 
tema dell’ecologia che hanno come obiettivo principale la sensibilizzazione degli alunni nei confronti 
dell’ambiente  
 
Le novità presentate nel POF della Scuola primaria consistono:  

- nelle puntualizzazioni:  
<La fisionomia che ciascun gruppo classe acquista nel suo cammino di formazione, può 

determinare l’esigenza di modificare l’assetto del gruppo classe stesso nel corso del 

quinquennio, in particolare nel passaggio dal biennio iniziale al triennio finale> 

 
<Posto che tanto gli obiettivi del ‘Progetto educativo’  quanto quelli della 

‘Progettazione metodologico/didattica’ conducono l’impegno e costituiscono il “punto 

di arrivo” cui tendono tutti gli operatori della nostra scuola, ciascuno degli insegnanti, 

per formazione specialistica professionale - per attitudine – per sensibilità personale, si 

rivela, di anno in anno, il più adatto a rispondere alle esigenze – alla fase di crescita dei 

diversi gruppi di alunni.  

È in base a quest’ultima considerazione che la Direzione si riserva l’assegnazione degli 

incarichi di insegnamento delle diverse discipline, piuttosto che, ‘semplicemente’, in 

base al solo principio della ‘continuità didattica’> 

- nell’informativa - 



che dall’attuale anno scolastico il Collegio docenti ha adottato la suddivisione dell’anno in 2 

QUADRIMESTRI (il primo si conclude con la prima metà del mese di gennaio). Il secondo prevede al suo 

interno un ulteriore momento valutativo ‘informale’ (nel mese di marzo), utile anche a valutare e 

segnalare aspetti riguardanti il profilo generale degli alunni; 

che è stato eliminato il ‘libretto delle giustificazioni’, per cui ogni assenza, ritardo, uscita anticipata dalle 
lezioni va giustificata sulla nuova piattaforma on line. 
 
Per quel che riguarda la Scuola secondaria di 1° grado, il POF annuncia che:  

- da quest’anno si avvia l’insegnamento di alcuni argomenti scelti – di Storia dell’Arte nella classe I 
(nei mesi aprile-giugno), di Geografia nelle classi II (nei mesi settembre-dicembre) e III (nei mesi 
gennaio-marzo) – in lingua inglese secondo la metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). 

Si tratta di una programmazione condivisa tra il docente titolare e un docente esperto di Inglese. 
Quest’ultimo, in compresenza, tratta gli argomenti scelti direttamente in Inglese utilizzando la 
metodologia didattica CLIL che mira alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in 
lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari  
Il percorso, per la classe II, può concludersi con un viaggio di istruzione in Inghilterra della durata di 5 
giorni (quest’anno dal 19 al 24 aprile 2020); per la classe III, con un viaggio studio estivo in un paese 
anglosassone (quest’anno a Kilgraston in Inghilterra); 
 

- come nella Scuola primaria, a completamento del 1° ciclo di istruzione, il Collegio docenti adotta 
la suddivisione dell’anno in 2 QUADRIMESTRI, che prevedono al loro interno 2 ulteriori momenti 
valutativi ‘informali’ (nel mese di novembre e di marzo). I cosiddetti ‘pagellini’ (utili anche a 
valutare e segnalare aspetti riguardanti il profilo generale degli alunni) saranno pubblicati sulla 
piattaforma on line dell’Istituto 

 
come nella Scuola primaria, le puntualizzazioni  

- <La fisionomia che ciascun gruppo classe assume nel suo cammino di formazione, può 

determinare l’esigenza di modificare, nel corso del triennio, non solo l’assetto del corpo 
docente ma anche quello del gruppo classe stesso> 
 

- <Posto che tanto gli obiettivi del ‘Progetto educativo’  quanto quelli della 

‘Progettazione metodologico/didattica’ conducono l’impegno e costituiscono il “punto 

di arrivo” cui tendono tutti gli operatori della nostra scuola, ciascuno degli insegnanti, 

per formazione specialistica professionale - per attitudine – per sensibilità personale, si 

rivela, di anno in anno, il più adatto a rispondere alle esigenze – alla fase di crescita dei 

diversi gruppi di alunni.  

È in base a quest’ultima considerazione che la Direzione si riserva l’assegnazione degli 

incarichi di insegnamento delle diverse discipline, piuttosto che, ‘semplicemente’, in 

base al solo principio della ‘continuità didattica’> 

- da quest’anno le famiglie usufruiscono della pubblicazione delle valutazioni sul registro 

on line 

 
Nel POF del Liceo le novità riguardano: 
 

- come negli altri ordini di scuola, la suddivisione dell’anno in 2 QUADRIMESTRI, che prevedono al 
loro interno 2 ulteriori momenti valutativi ‘informali’ (nel mese di novembre e di marzo) utili 
anche a valutare e segnalare aspetti riguardanti il profilo generale degli alunni 
 

- come nella Scuola secondaria di I grado, la pubblicazione delle valutazioni sul registro on 

line 

 

- la proposta di alcuni argomenti scelti di Economia per i ragazzi del II anno dell’indirizzo 

‘Giuridico/Economico’ 
 



- l’accento su alcune novità introdotte dal nuovo Esame di Stato, quali  
(a) l’attenzione alla interdisciplinarietà,  
(b) il n° di ore (90) da dedicare nel triennio finale alle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento),  
(c) l’attenzione (ancora per quest’anno) alle tematiche riguardanti la ‘Cittadinanza e Costituzione’,  
(d) la possibilità di essere ammessi all’Esame pur conseguendo in sede di scrutinio finale una valutazione 
insufficiente in una disciplina…. 
 

come nell’intero I ciclo, le puntualizzazioni:  
- <La fisionomia che ciascun gruppo classe acquista nel suo cammino di formazione, può 

determinare l’esigenza di modificare l’assetto del gruppo classe stesso nel corso del 

quinquennio, in particolare nel passaggio dal biennio iniziale al triennio finale> 
 

- <Posto che tanto gli obiettivi del ‘Progetto educativo’  quanto quelli della 

‘Progettazione metodologico/didattica’ conducono l’impegno e costituiscono il “punto 

di arrivo” cui tendono tutti gli operatori della nostra scuola, ciascuno degli insegnanti, 

per formazione specialistica professionale - per attitudine – per sensibilità personale, si 

rivela, di anno in anno, il più adatto a rispondere alle esigenze – alla fase di crescita dei 

diversi gruppi di alunni.  

È in base a quest’ultima considerazione che la Direzione si riserva l’assegnazione degli 

incarichi di insegnamento delle diverse discipline, piuttosto che, ‘semplicemente’, in 

base al solo principio della ‘continuità didattica’> 

- l’ormai consolidata esperienza del ‘caffè teologico’: un incontro offerto a piccoli gruppi di alunni 
del Quinto anno, in cui ci si confronta su tematiche legate alla vita dei giovani e al delicato 
momento delle scelte per il futuro, con la guida di alcuni docenti e di un Sacerdote 

- la proposta, per quel che riguarda i viaggi di istruzione, per il triennio 2019-2022, di tre 
pellegrinaggi: in cammino verso Assisi, in cammino verso Santiago, La Giornata Mondiale della 
Gioventù a Lisbona. 
 

3. Novità varie nell’offerta formativa della Scuola 

Riapertura, nell’a.s. 2020/2021, della SEZIONE PRIMAVERA (siamo in attesa dell’autorizzazione 
ufficiale)nell’ambito della Scuola dell’infanzia.  
L’esperienza, già vissuta negli anni dal 2007/2008 al 2011/2012, permetterà di accogliere i bambini di età 
compresa tra i 2 anni e i 2 anni e 6 mesi, rispondendo così alle richieste in tal senso da parte di numerosi 
genitori 
 

La sensibilizzazione in ogni ordine di scuola alla TEMATICA ECOLOGICA, per la tutela 
dell’ambiente che già dallo scorso anno vede impegnati in prima persona i nostri studenti del Liceo nella 
raccolta differenziata.  
Il maestro Lorenzo Crusco informa il Consiglio che l’attenzione al problema investe anche la mensa 
scolastica, che da qualche settimana utilizza stoviglie compostabili; inoltre l’Ente gestore sta studiando 
nuove soluzioni per la distribuzione dell’acqua, in modo da evitare l’uso di bottigliette di plastica. 
Anche quanto ogni classe predisporrà per il Mercatino di Natale sarà realizzato utilizzando materiali di 
riciclo 
 

La ‘SETTIMANA BIANCA’ (24/28 febbraio 2020) organizzata dalla scuola, a cura dell’ Associazione 
‘Scuola, gioco e sport’ (rappresentata dal prof Mirko Manfrè invitato all’odierna seduta) che si occupa 
dell’organizzazione di ogni attività sportiva offerta dall’Istituto in orario pomeridiano o nei fine settimana 
 

4. Varie ed eventuali 
 

OPEN DAY  

Scuola dell’infanzia – lunedì 13 gennaio 2020 
Scuola primaria, secondaria di 1° grado e Liceo – sabato 30 novembre 2019 
 

Iniziativa ‘BABBO NATALE IN OSPEDALE’ 



L’organizzatrice è, da tempo, la maestra Michela Freschi. Si raccolgono giocattoli da donare ai 
bambini ospedalizzati 
 

MERCATINO DI NATALE – giovedì 19 dicembre 2019 
 

DONAZIONE DEL SANGUE 
Se ne occupa da tempo la prof.ssa Paola Sebastiani.  
A cura del centro di ematologia dell’ospedale Fatebenefratelli. 
Il 27 novembre e il 21 aprile una loro postazione stazionerà a P.zza Trinità dei Monti. 
 

NOVITA’ NELLA MENSA SCOLASTICA 
Nel refettorio è stata aggiunta una nuova postazione per il self-service 
Il menù è stato differenziato per plessi 
È stato adottato il ‘materB’ biodegradabile per piatti e bicchieri 
 

IL ‘SACRO CUORE’ E I SOCIAL 
L’Istituto si è aperto ai social INSTAGRAM e FACEBOOK per la diffusione più immediata e 
moderna tra le famiglie delle notizie relative alle esperienze scolastiche dei ragazzi e alle 
iniziative di rilevanza della scuola 
 

SICUREZZA 
Da parte del Consigliere Tiziana Petruccelli si torna a richiedere con forza, per ovvi motivi di 
sicurezza e di rispetto dei luoghi, il controllo attento dei bambini negli spazi aperti dell’Istituto in 
orario pomeridiano 
 

 RICHIESTA DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Evitare, nel pomeriggio, l’uscita nello stesso orario, attraverso lo stesso passaggio dei bambini che 
terminano il doposcuola e/o la frequenza di un’attività extracurricolare...ciò è causa di elevata 
confusione. 
La Direzione, accogliendo l’invito, provvederà a rivedere l’organizzazione delle uscite dall’Istituto 
 

RICHIESTA DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

Specie per il triennio, una valutazione più in linea con gli standard internazionali in vista di una possibile 
ammissione ad università private o estere. 
I docenti sono consapevoli di tale necessità e sono impegnati nel tentativo di adattare il nostro sistema 
valutativo a quello degli altri paesi europei, fermo restando che il nostro è un sistema diverso  da quello 
adottato altrove. 
 

Corsi interni per certificazioni IELTS. 
Sono già previsti come spiegato nel POF del Liceo 
 

Ampliamento proposte per i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza 
scuola-lavoro). 
I docenti tutti sono costantemente impegnati nella ricerca delle migliori opportunità al proposito, 
privilegiando, in particolare, quelle che offrono le Università 
 

RICHIESTA DEGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI  
 

Dimostrando un elevato grado di maturità, si richiede che gli insegnanti controllino con attenzione e 
rigore che gli studenti indossino la divisa scolastica, quella riveduta dalla ditta fornitrice assecondando le 
proposte degli studenti stessi 
 

La seduta ha termine alle ore 17,00 
 
Prossimo appuntamento 03.02.2020, h 15,30 
Il/La segretario/a                                                    La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  
                                                                                     Maria Luisa Campa 

Il Presidente 


