Consiglio d’Istituto del 23 Settembre 2015
Il giorno Mercoledì 23Settembre alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura A.S. 2015-2016.
2016.
Elezioni per i Rappresentanti delle Componenti Scolastiche.
Progetti.
Orientamento per la 3° Secondaria di I Grado e per il 4° e 5° Scientifico.
Fondo cassa.
Varie ed eventuali.

Apre i lavori del Consiglio la Presidente NERI SERNERI Raffaella.
È assente DE NARDIS Mario che ha delegato CAMPINI Eugenia Elvia.
Sono assenti
ssenti MANCINI Federico,
Federico, CICCOTTI GIUFFRÈSabina e
CARMAGNOLA BRUNO Gabriella, le ultime due non convocate per cessazione
del mandato.
In relazione al primo punto dell'Ordine del Giorno la Coordinatrice delle
Attività Educative e Didattiche riferisce di premesse positive per l’apertura del
nuovo Anno Scolastico con l’aumento del numero di alunni di 30 unità, in ottima
parte provenienti da scuole pubbliche statali.
statali Sono state inoltre aperte due nuove
classi di prima elementare grazie al passaggio di grado di un notevole numero di
studenti dalle classi della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. L’orario
scolastico è immediatamente entrato a regime senza necessità di modifiche, allo
stesso modo il cambio di organico del Corpo Docente della Scuola Secondaria
Second
non
ha causato alcun disservizio.
Ha inizio la discussione del secondo punto dell’Ordine del Giorno.
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Per il corretto funzionamento degli organi collegiali sono necessarie nuove
elezioni dovute alla cessazione del mandato di alcuni Rappresentanti, non più
legati all’Istituto od i cui figli sono passati ad un altro grado scolastico. Come ogni
anno avverrà il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti.
Si procede con il terzo punto all’Ordine del Giorno. Prosegue il gemellaggio
con la Scuola Sant’Antonio di Busnago, gestita dai Fratelli di Nostra Signora della
Misericordia, che culminerà con il viaggio in Ottobre della II Media nella cittadina
brianzola, con la visita all’EXPO, alla città di Milano ed una giornata sportiva.
Allo stesso modo la II Media del Collegio Sant’Antonio verrà in viaggio in
primavera nella nostra città in occasione del Giubileo.La nuova professoressa di
Inglese ARENA Roberta ha già avviato le pratiche per i progetti in lingua inglese,
alcuni tra i quali già effettuati dall’istituto lo scorso anno scolastico. Proseguono i
lavori per il film sulla Misericordia iniziati lo scorso anno e che termineranno tra
Dicembre 2015 e Gennaio 2016.Il progetto ARISS, terminato con successo lo
scorso anno, avrà continuità con la probabile visita di Samantha Cristoforetti
all’istituto, e con il corso cui la professoressa CRISTIANO Rosa ha partecipato in
Olanda.Proseguiranno i Corsi ECDL, DELE e le didattiche alternative. Sono stati
presentati progetti per attività Teatrali nelle classi della Scuola Secondaria ed un
laboratorio di scrittura creativa, in orario curricolare, per la Scuola Media. La
classe III Scientifico effettuerà un’ora di compresenza Inglese-Storia.
Si procede con il quarto punto all’Ordine del Giorno.Sull’esperienza delle
scorso anno si è deciso di rinnovare i programmi di orientamento per le classi dei
cicli finali delle due Scuole Secondarie.
Il Tesoriere DIADORI Elisabetta introduce il quinto punto dell'Ordine del
Giorno, relativo al Fondo Cassa che risulta così essere ripartito:
Voci di Attivo

Finanziamento

Scuola dell’Infanzia

650€

Scuola Primaria

1650€

Scuola Secondaria di I Grado

810€

Scuola Secondaria di II Grado

780€

Residui degli scorsi anni

2135,75€
TOTALE 6025,75€
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Tra le varie ed eventuali il Rettore FRANSCONI Luigi Giuseppe riferisce
che saranno illustrate, non appena ne riceverà comunicazione dalle autorità
competenti, le misure da adottare dovute al Giubileo.
Terminata la discussione dei punti all’Ordine del Giorno il Presidente chiude
i lavori del Consiglio che si riunirà in data Mercoledì 4Novembre alle ore 17:30.
Roma, 29 Settembre 2015

Il Presidente
Raffaella Neri Serneri

Il Segretario
Riccardo Pagano
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