
Istituto paritario ‘SACRO CUORE’ 
 

VERBALE N° 8 
 

OGGETTO: seduta Consiglio d’Istituto 
 

In data 03.02.2020, alle ore 15,30, per convocazione della Direzione dell’Istituto (in 

data 27.01.2020), si è tenuta la 2^ seduta del Consiglio in ‘oggetto’ relativa 

all’attuale a.s. 2019/2020 – 8^ 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) 

Assente 
giustificato 

Pierre-Francois 
Graffin 

Legale rappresentante dell’Ente Gestore Assente 
giustificato 

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 
giustificato per 
mancata 
ricezione della 
convocazione 

LOPARCO ISABELLA Assente 
giustificata (in 
malattia) 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

TIDDIA FABRIZIO  

MARLOT SEBASTIEN Assente 
giustificato 
(malessere) 

Scuola 
secondaria di 

II grado 

POLINORI VALENTINA  

SEBASTIANI PAOLA  

(membro Organo di Garanzia) 

 

Per i Genitori Scuola 

dell’infanzia 

GILARDONI PIETRO Assente 

giustificato 

MANCINELLI ROGARI MICHELA  

(Vice Presidente del Consiglio) 

 

Scuola primaria ANNALISA NATTI RICCIUTI  

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA  

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 
giustificato 

SAVINO BEATRICE 
(membro Organo di Garanzia) 

 

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 2019) sono stati accumulati in totale 

€ 11.000 al netto delle spese sostenute per l’allestimento da parte dell’Amministrazione 

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

 

 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 

€ 1.571,00 

 
 

 

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

€ 1.571,00 

 
 

 

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

€ 1.571,00 

 
 

 

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 

€ 1.571,00 

 
 

 

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

€ 1.571,00 

 
 

 

Associazione Progetto Kenya 

Assistenza abitativa, scolastica, sanitaria di bambini orfani 

€ 1.571,00 

 
 

 

Ecole Notre Dame de l’esperance (Bujumbura – Burundi) 

Per il sostegno ad una scuola totalmente libera, a cura della Comunità de 

l’Emmanuel 

€ 1.571,00 

 
 

2. 

Varie ed eventuali 

 
 In data 01.02.2020 il Ministero della Salute ha fornito ‘Indicazioni per la gestione degli 

studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina’ giacché tale 

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


Stato ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità la presenza al suo interno 

di casi di ‘coronavirus’ ormai segnalati anche in altri paesi. 
Premettendo che la via di trasmissione è quella a seguito di contatti stretti e prolungati 

da persona a persona, in via preventiva, il Ministero invita gli studenti: 
- A lavarsi le mani 
- A coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce 
- A gettare, una volta utilizzati, i fazzolettini di carta 

 

Come consigliato dallo stesso Ministero tutto il personale scolastico è impegnato a 
prestare particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la 
possibilità di contaminazione come il non mettere in bocca alcun oggetto del corredo 
scolastico, il frequentare le lezioni solo se in perfetta salute…. 

 
 Tiziana Petruccelli informa che al più presto ciascuna famiglia riceverà una procedura 

con informazioni da seguire per inserire una serie di dati utili all’emissione, da parte 
dell’Amministrazione, di due contrassegni a famiglia, numerati, per l’accesso ordinato 
agli spazi aperti dell’Istituto 

 
 L’Istituto ha organizzato la ‘Settimana bianca’ dal 23 al 29 febbraio p.v. Saranno due i 

docenti che accompagneranno a Sestriere i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa  
 

 I genitori rappresentanti chiedono  
 se la ditta 'Marvin & Friends' , che provvede alla realizzazione e distribuzione 

delle divise scolastiche, anche quest’anno intende avviare una campagna 
‘sconti’.  

Il referente della ditta subito contattato informa che la campagna sta per partire 
 

 se è prevista nell’Istituto l’apertura di un Liceo scientifico 

L’Istituto da tempo ha colto l’esigenza, espressa anche da molti utenti, di affiancare 
allo studio delle lingue quello più approfondito della Matematica. È per questo che 

nell’ambito del Liceo è stato attivato un percorso di potenziamento di tale disciplina.  
È stato avviato lo studio dell’organizzazione che richiede l’apertura di un Liceo 
scientifico 
 

 se sarà possibile approfondire per i genitori l’argomento ‘Uso e abuso di 
Internet’ organizzando nuovi incontri di formazione come quello che 
recentemente ha conseguito tanto successo. La richiesta deriva dalla 
consapevolezza che occorre porre tanta attenzione sul modo con cui i giovani 
vivono, lasciandosene coinvolgere, il rapporto con Internet.  
Si esprime anche il desiderio di poter definire in futuro un’attività strutturata 
formativa sull’argomento per i ragazzi. 

L’incontro cui il genitore rappresentante fa riferimento ha davvero ottenuto un gran 
successo dimostrato dai numerosi complimenti ricevuti. Ciò ha indotto già a mettere in 
programma altri seminari di approfondimento sull’argomento 

 
 Gli studenti rappresentanti chiedono 
 Se sia possibile eliminare il ‘pagellino’ informativo infraquadrimestrale di valutazione. 

Il ritorno da quest’anno alla divisione dell’anno in due quadrimestri ha indotto il 

Collegio dei Docenti della Scuola secondaria a prevedere un’informativa bimensile 
scritta alle famiglie sulle verifiche disciplinari condotte.  
Ciò determina a parere dei ragazzi un intensificarsi delle verifiche in determinati 
periodi dell’anno, a discapito della presentazione di nuovi argomenti. 
La possibilità, da quest’anno permessa dal Collegio dei Docenti, di visionare da parte 
dei genitori le valutazioni sul registro elettronico rende vana, secondo gli studenti, la 

stesura di un documento scritto. 
Anche questa proposta sarà oggetto di studio da parte dei docenti, come previsto in sede di 
Collegio dei Docenti, ma una prima considerazione è fatta proprio dai genitori rappresentanti 

che riconoscono quanto emotivamente valga più un documento scritto di valutazione (pur se 
informale) piuttosto che la visione dei voti su di uno schermo   

 
La seduta ha termine alle ore 17,00 
 

Prossimo appuntamento 20.05.2020, h 15,30 
 

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

 

Il Presidente Claudia Rocco Iuliano 


