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Consiglio d’Istituto del 20 Marzo 2017
Il giorno 20 Marzo 2017 alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto con il
seguente ordine del giorno:
1. Esiti del recupero dei debiti per la Scuola Secondaria di Secondo Grado Esiti
Open Day
2. Chiusura anno scolastico
3. Approvazione delle novità sul regolamento d’Istituto
4. Aggiornamento del fondo cassa
5. Varie ed Eventuali
Risultano assenti la prof.ssa Rosa Cristiano e il sig. De Nardis Mario; quest’ultimo
ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere.
Funge da segretario: Gumina Sara.
Apre i lavori del Consiglio il Presidente Raffaella Neri Serneri Morales e si
affrontano i punti all'ordine del giorno.
1. Esiti del recupero dei debiti per la Scuola Secondaria di Secondo Grado: la Scuola
si ritiene soddisfatta del fatto che solamente 17 alunni sui 50 iniziali non hanno
superato con successo le prove. Coloro che hanno estinto il loro debito lo hanno
fatto prendendo anche voti dell’ordine 7/8. Le successive date delle prove saranno
durante la prima settimana di Aprile (leggermente posticipato per le classi 4 e 5
Liceo che torneranno il giorno 1 aprile dall’alternanza scuola-lavoro);
2. Chiusura anno scolastico: saranno stabilite date per uscite culturali e gite per la
Scuola Primaria, recite di fine anno e le consuete cene dei vari plessi (le quali si
terranno: il 6 Giugno per la Scuola Secondaria di Primo Grado, 7 Giugno per la
Scuola Secondaria di Secondo Grado, 8 Giugno per la Scuola Primaria. La Scuola
dell’Infanzia posticiperà la sua al 17 Giugno);
3. Approvazione delle novità sul regolamento d’Istituto: aggiunti, secondo normativa,
i dettagli sui Consigli di Intersezione. Il nuovo Testo viene approvato
all’unanimità;
4. Aggiornamento del fondo cassa: constatate le spese fatte finora, viene presentata la
richiesta di usufruire di una quota per i premi da predisporre circa i vincitori dei

Giochi Matematici (per i vari plessi) e la possibilità di sovvenzionare il progetto “I
ragazzi e il loro mondo digitale” presentato dalla sig.ra Panarelli e rivolto alle
classi 4° e 5° Primaria e tutta la scuola Secondaria di I grado. Entrambe le proposte
vengono approvate;
5. Varie ed eventuali:
a) Proposti incontri specifici per adulti e ragazzi a cura di esperti e psicologi sul
tema dei Social Network ( di cui al punto 4) e della sicurezza informatica. Il
corso prevedrebbe una spesa complessiva di 400€ per un totale di 4 incontri. Il
corso ha come scopo la sensibilizzazione di adulti e bambini sui rischi e
sull’acquisire una maggiore consapevolezza durante l’utilizzo della rete. Si
terrebbe in orario scolastico per gli alunni e in orario pomeridiano per i genitori;
b) I rappresentanti degli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado
presentano la richiesta di organizzare lo sportello didattico in modo tale da
aiutare elementi con particolari difficoltà circa determinate materie. Alla
proposta di attuare un corso pomeridiano a pagamento, viene suggerito lo
sportello individuale in giorni stabiliti, ma con prenotazione del ragazzo;
c) È richiesto l’adattamento del laboratorio di fisica in modo tale da renderlo a
norma per il suo utilizzo nelle materie scientifiche come sede di esperimenti. I
rappresentanti dei genitori propongono in alternativa di chiamare
occasionalmente Società per esperienze di tipo sperimentale (a pagamento).
Fratel Andrea comunica che è già in contatto con una società per verificare la
possibilità di mettere a norma dell’attuale Aula di Scienze;
d) I rappresentanti dei genitori presentano delle lamentele riguardanti le frequenti
multe da parte dei vigili malgrado le quattro frecce ed il tagliando di “deposito e
ritiro alunni”;
e) Verranno a breve presentate le informazioni riguardanti il Campus estivo e la sua
eventuale estensione a tutto il mese di Luglio.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio alle ore 19:15; la prossima riunione sarà il 27 Giugno 2017 alle 17.30.
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