
 

 

Consiglio d’Istituto del 20 Gennaio 2016

Il giorno Mercoledì 20  Gennaio

con il seguente ordine del giorno:

  

1. Ratifica PTOF 

2. Ratifica esiti scrutini trimestrali

3. Esiti Open Day del 16/01/2016

4. Fondo cassa 

5. Progetto Cracovia 

6. Progetti 

7. Varie ed eventuali 

 

Apre i lavori del Consiglio la Presidente NERI SERNERI

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno

dell’Offerta Formativa (PTOF). Il PTOF viene approvato all’unanimità ed è consultabile 

sul sito dell’istituto al seguente indirizzo 

La Preside CAMPINI Eugenia Elvia procede con l’illust

esprimendo sensibile soddisfazione del Corpo Docente sugli esiti de

trimestrali, sia della Scuola Secondaria di I Grado che nella Scuola Secondaria di II 

Grado. Inoltre i risultati del test INVALSI classificano la scuo

Regione Lazio ed oltre la media nazionale

mediamente i ¾ degli alunni nella fascia 5, la più alta assegnabile. 

Si procede con il terzo punto all’Ordine del Giorno, riguardo gli esi

Day del 16/01/2016. L’Open Day, seppur limit

che ha causato problemi di accesso nella zona circostante l’Istituto, è stato comunque 

partecipato e fruttuoso ed ha riscosso approvazione tra i partecipanti, alcuni dei quali 

hanno contestualmente iscritto i propri figli. Sentiti ringraziamenti vanno agli studenti che 

vi hanno partecipato la cui dedizione ha stupito i partecipanti. 

 

del 20 Gennaio 2016 

Gennaio alle ore 17:30 dell'anno scolastico 2015

con il seguente ordine del giorno: 

Ratifica esiti scrutini trimestrali 

Esiti Open Day del 16/01/2016 

Consiglio la Presidente NERI SERNERI Raffaella.

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno, la ratifica del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF). Il PTOF viene approvato all’unanimità ed è consultabile 

sul sito dell’istituto al seguente indirizzo http://www.scuolapionono.org/ptof/

La Preside CAMPINI Eugenia Elvia procede con l’illustrazione

sensibile soddisfazione del Corpo Docente sugli esiti de

trimestrali, sia della Scuola Secondaria di I Grado che nella Scuola Secondaria di II 

Grado. Inoltre i risultati del test INVALSI classificano la scuola ben oltre la media della 

ed oltre la media nazionale in tutte le classi oggetto del test collocando

mediamente i ¾ degli alunni nella fascia 5, la più alta assegnabile.  

Si procede con il terzo punto all’Ordine del Giorno, riguardo gli esi

/2016. L’Open Day, seppur limitato da un’udienza straordinaria in Vat

accesso nella zona circostante l’Istituto, è stato comunque 

partecipato e fruttuoso ed ha riscosso approvazione tra i partecipanti, alcuni dei quali 

hanno contestualmente iscritto i propri figli. Sentiti ringraziamenti vanno agli studenti che 

ecipato la cui dedizione ha stupito i partecipanti.  
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Prende la parola, in relazione al punto 4, il Tesoriere DIADORI Elisabetta. L’unica 

spesa effettuata risulta quella preventivata nello scorso CDI relative a 3 nuovi stereo di 

316€. Rimangono quindi in fondo cassa 4277€. Per ciò che riguarda la tenda della sala di 

danza sarà premura del Direttore preoccuparsi delle spese di acquisto e montaggio. 

Si procede con il quarto punto all’Ordine del Giorno, prende la parola la Preside 

CAMPINI Eugenia Elvia che illustra l’entità del progetto che da un semplice 

documentario è divenuto una vera e propria opera cinematografica. I docenti 

accompagnatori saranno sostituiti nel periodo delle riprese evitando qualsiasi 

ripercussione sulla didattica. I genitori della Scuola Secondaria inoltrano una richiesta per 

date certe riguardanti il progetto Cracovia, la preside tranquillizza le famiglie riportando 

una partenza collocata non oltre i primi di Febbraio. 

 Si procede al punto 6 all’Ordine del Giorno, relativo ai Progetti.  

 Il progetto sugli Scacchi risulta fallito a causa di problemi relativi al rappresentante 

della Federazione Scacchistica Italiana. L’istituto, tuttavia, cercherà di riproporre il 

progetto riproporre il progetto secondo modalità differenti.  

Il Consiglio propone un ulteriore ampliamento delle attività in lingua inglese e su 

proposta dei genitori della Scuola Media anche l’adesione dell’Istituto alle Certificazioni 

Cambridge ricordando l’importanza della lingua straniera certificata.  

Le Scuole Medie ed il Liceo parteciperanno ad una lezione esplicative della 

Federazione Italiana Rugby, inoltre verranno attivati degli incontri relativi al Primo 

Soccorso per i ragazzi della scuola Secondaria. 

Il Rettore ribadisce la totale adesione alle norme di legge in materia di sicurezza, in 

particolare si ricorda che la scuola possiede un piano di evacuazione curato in ogni 

minimo dettaglio, come previsto dalla legge vigente.  

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la Seduta del 

Consiglio il quale si riunirà Venerdì 15 Aprile 2016 alle ore 17:30. 

 

Roma, 2 Febbraio 2016 

 

 

 

Il Presidente       

 

Raffaella Neri Serneri 
 

 

Il Segretario  

 

Riccardo Pagano 


