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Consiglio d’Istituto del 27 Giugno 2017
Il giorno martedì 27 giugno alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d’Istituto con
il seguente Ordine del Giorno:
1. Ratifica elezione rappresentanti non docenti;
2. Ratifica esiti scolastici a.s. 2016-2017;
3. Approvazione Calendario scolastico regionale per il Lazio;
4. Rendiconto economico;
5. Ratifica ampliamento offerta formativa della lingua Inglese nella Scuola
Primaria;
6. Varie ed eventuali.
Risultano assenti gli alunni rappresentanti della componente studentesca.
Funge da segretario la sig.ra Bianchi D’Alonzo Sabina.
1. Apre i lavori del Consiglio la Presidente Raffaella Neri SerneriMorales che
presenta il nuovo membro del Consiglio d’Istituto, Sig. Antonello Iezzoni, che
prende il posto del Sig. Mario De Nardis, che ha dato le dimissioni, come
rappresentante della componente non docente.
2. Prende la parola la Prof.ssa Elisabetta Diadori, in sostituzione del
Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche Prof.ssa Eugenia Elvia Campini,
che analizza in termini percentuali i risultati dell’anno scolastico: il 76% degli
alunni è stato promosso, il 23% sospeso e l’1% respinto. Sono stati attivati i corsi
di recupero per latino relativamente al 3° Liceo e scienze per il 3° Liceo. Il 17 e 18
luglio si terranno gli esami di recupero per i debiti e il 21 luglio saranno esposti i
risultati.
Relativamente agli esami di terza Secondaria di I grado si sono riscontrati ottimi
risultati con il 36% degli alunni che è stato promosso con la votazione pari a 8, il
25% pari a 9 e il 14% pari al 10.
Gli orali degli esami di maturità sono fissati per il 6 e 7 luglio; gli esiti degli esami
saranno resi noti verosimilmente il 10 luglio.

3. L’attività scolastica per il nuovo anno 2017-2018 riprenderà a partire da giovedì
14 settembre, inoltre
l’Istituto organizzerà delle attività didattiche in
concomitanza di due sabati, che verranno definiti dal Collegio di inizio Anno
Scolastico, orientativamente nei mesi di novembre e gennaio, pertanto questi tre
giorni consentono alla Scuola delle variazioni al Calendario senza intaccare il
numero di giorni previsti per la validità dell’Anno Scolastico.
Alla luce di ciò nelle seguenti date l’attività sarà sospesa:
•
giovedì 2 novembre 2017;
•
venerdì 3 novembre 2017;
•
lunedì 30 aprile 2018.
Solo per la Scuola dell’infanzia, per i bimbi iscritti per la prima volta,
l’appuntamento è per mercoledì 13 settembre.
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche al calendario scolastico.
4. Il Tesoriere, nella persona della Prof.ssa Paola Martini, presenta il rendiconto
economico: nel fondo cassa sono presenti 4.135,75€ a cui devono essere sottratti
circa 90€, serviti per premi e medaglie.
Al fondo si aggiungono 235€ avanzo del fondo cassa della Scuola Primaria e della
terza Secondaria di I grado. La cassa chiude quindi in attivo. Tale cifra verrà
destinata per acquisti da definire nel Consiglio di Istituto del prossimo A.S.
5. La Prof.ssa Diadori esplica l’ampliamento dell’insegnamento della lingua
inglese nella Scuola Primaria: in 1° Primaria si passerà da 2 a 4 ore totali, in 2°
Primaria si passerà da 3 a 5 ore mentre in 3°, 4°, 5° Primaria si andrà da 3 a 6 ore.
Viene riportata la tabella riguardante le compresenze con la Lettrice:
1a
2a
3a
4a
5a
DOCENTE DI INGLESE
DOCENTE DI INGLESE +
LETTORE
DOCENTE ALTRE MATERIE +
LETTORE

1 ORA

1 ORE

2 ORE

2 ORE

2 ORE

1 ORA

1 ORA

1 ORA

1 ORA

1 ORA

2 ORE

3 ORE

3 ORE

3 ORE

3 ORE

TOTALE ORE

4 ORE

5 ORE

6 ORE

6 ORE

6 ORE

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado le ore di Inglese rimarranno invariate,
mentre per la Scuola Secondaria di Secondo Grado una delle ore di Geostoria sarà
condotta in lingua inglese. SPOT anche altre materie potranno essere studiate in
Inglese con l’inserimento di Docenti con titolo C1 di lingua.
6. -Il Direttore Fr Andrea Bonfanti propone per l’anno scolastico prossimo
l’acquisto di 2 LIM da posizionare nelle classi della 1° Secondaria di I grado e 1°
Liceo. La Prof.ssa Battilocchi chiede l’acquisto di 5 stereo per la classe Primaria e
Secondaria. La Coordinatrice delle attività educative e didattiche della Scuola

dell’Infanzia suggerisce l’estensione della rete internet al primo piano dell’edificio
scolastico (da valutare tra rete cavo LAN o trasmissione wi-fi).
- Agli studenti di 3° Secondaria di I grado, 4° e 5° Liceo il Gruppo di Ricerca
nell’Orientamento Kliment-Polacek somministrerà, ad inizio anno, vari test psicoattitudinali per guidarli nel loro futuro percorso scolastico. Le Famiglie che
aderiranno a tale iniziativa saranno convocate dal gruppo di psicologi per
analizzare insieme i risultati raggiunti e consigliare l’orientamento futuro in
termini di indirizzo liceale/universitario.
- La Prof.ssa Rosa Cristiano illustra per il prossimo anno i viaggi di istruzione: per
il Triennio del Liceo si sceglierà una meta all’estero e il viaggio si terrà a metà
novembre. Per il Biennio e la Scuola Secondaria di I grado si sceglierà una meta in
Italia da visitare in primavera.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio; la prossima riunione si terrà il 21 settembre alle ore 17:30.
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