
 

Consiglio d’Istituto del 21 Gennaio 2015

Il giorno Mercoledì 21 Gennaio alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto con il 
seguente ordine del giorno: 
  

1. Relazione sull'andamento del Trimestre A.S. 2014
2. Open Day. 
3. Utilizzo stanziamento dei 
4. Gemellaggio con la Scuola di Busnago.
5. Corso per i Genitori riguardo ai BES.
6. Viaggio d'Istruzione. 
7. Progetto ARISS-AMSAT (Astronauta).
8. Varie ed Eventuali. 

 

Apre i lavori del Consiglio la Presidente NERI SERNERI Raffaella.
Risulta assente Mario De 
La Preside CAMPINI Eugenia Elvia procede con l’illustrazione del punto primo, 

risulta nella normalità la situazione della Scuola Secondaria I Grado; la situazione dei 
debiti formativi, nella Scuola Secondar
nelle prove di Marzo ed Aprile. La divisione dell'anno in Trimestre e Pentamestre risulta 
essere la segmentazione migliore. Il Corpo Docente invita i Genitori a controfirmare al 
più presto la pagella. 

In relazione al secondo punto dell'Ordine del Giorno la Coordinatrice delle Attività 
Educative e Didattiche esprime soddisfazione per le adesioni all'Open Day, in larghissima 
parte provenienti da altri istituti.

È confermata l'apertura del Liceo Scientifico,
due ore opzionali di Latino, e la plausibile riapertura del Liceo Classico. Si ricorda che le 
iscrizioni sono aperte sino al 15 Febbraio. 

In adeguamento alle direttive ministeriali, le classi del primo biennio effettuer
un'ora di Storia in lingua Inglese.  

 

Consiglio d’Istituto del 21 Gennaio 2015 

Il giorno Mercoledì 21 Gennaio alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto con il 

Relazione sull'andamento del Trimestre A.S. 2014-2015. 

Utilizzo stanziamento dei fondi. 
Gemellaggio con la Scuola di Busnago. 
Corso per i Genitori riguardo ai BES. 

AMSAT (Astronauta). 

Apre i lavori del Consiglio la Presidente NERI SERNERI Raffaella.
Risulta assente Mario De Nardis, che ha delegato la Professoressa CAMPINI.
La Preside CAMPINI Eugenia Elvia procede con l’illustrazione del punto primo, 

risulta nella normalità la situazione della Scuola Secondaria I Grado; la situazione dei 
debiti formativi, nella Scuola Secondaria di II Grado risulta essere contenuta e riparabile 
nelle prove di Marzo ed Aprile. La divisione dell'anno in Trimestre e Pentamestre risulta 
essere la segmentazione migliore. Il Corpo Docente invita i Genitori a controfirmare al 

relazione al secondo punto dell'Ordine del Giorno la Coordinatrice delle Attività 
Educative e Didattiche esprime soddisfazione per le adesioni all'Open Day, in larghissima 
parte provenienti da altri istituti. 

È confermata l'apertura del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze Umane, con 
due ore opzionali di Latino, e la plausibile riapertura del Liceo Classico. Si ricorda che le 
iscrizioni sono aperte sino al 15 Febbraio.  

In adeguamento alle direttive ministeriali, le classi del primo biennio effettuer
un'ora di Storia in lingua Inglese.   
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Il Tesoriere introduce il terzo punto dell'Ordine del Giorno, relativo al Bilancio. 
Sono approvate le seguenti voci di bilancio: 

 
Motivazione Costo 

Attività del Martedì Grasso (ALL. 1) 480€ 

Acquisto BAM (ALL. 2) 185€ 

Sussidio per il Viaggio d'Istruzione 750€ 

 

A partire da quest'anno si inizieranno le procedure per effettuare un gemellaggio 
con la scuola di Busnago, che consentirebbe l'accesso a sussidi regionali per finalità 
educative. Il primo incontro avverrà tra i Docenti delle diverse scuole, il 24 ed il 25 
Aprile, per necessità della scuola di Busnago. È accolto ogni suggerimento a riguardo.  

La Preside introduce il settimo punto dell'Ordine del Giorno. Il progetto ARISS-
AMSAT (Astronauta) si è svolto come da programma suscitando anche una certa 
diffusione mediatica; tutte le componenti del Consiglio esprimono forte soddisfazione per 
l'avvenuta attuazione della prima parte del progetto; la seconda parte terminerà a Maggio, 
con la consegna di un lavoro prodotto dall'intero istituto. C'è la possibilità che l'astronauta 
Samantha Cristoforetti visiti la Scuola al termine della missione FUTURA. Sta iniziando 
la fase applicativa del Progetto IMUN, che avverrà nel mese di Febbraio, in cui saranno 
effettuate le simulazioni ONU e le cerimonie alla presenza di Ambasciatori e personalità 
importanti delle Nazioni Unite. Il Progetto relativo al filmato introduttivo alla GMG 2016 
di Cracovia sta proseguendo con ottimi risultati, il film sarà diffuso in diversi stati con il 
supporto della CEI. Saranno organizzati tornei di Educazione Fisica multidisciplinari con 
il supporto dei professori di Educazione Fisica. La Federazione Italiana di Rugby fornisce 
all'Istituto biglietti a costi scontati per le partite dell'Italia al 6 Nazioni, ed offre corsi di 
rugbistica. La Scuola ha organizzato un orientamento per la Classe Terza della Scuola 
Media, che non ha riscosso ampia adesione, cui succederà un colloquio mirato con ogni 
famiglia partecipante. Dato il riscontro estremamente positivo e le numerose richieste da 
parte dei Genitori sono disponibili all'apertura diversi percorsi tematici sui BES al costo 
di 80€ orari suddivisi equamente tra ogni partecipante. Inoltre sono previste diverse 
conferenze su temi tra cui "Costellazioni e Mito" e "I danni provocati da Fumo, Alcool e 
Droghe". 

La Preside introduce il sesto punto dell'Ordine del Giorno, confermando 
l'impossibilità di attuazione del Viaggio di Istruzione per la Scuola Secondaria di II Grado 
per mancato raggiungimento del numero legale minimo di partecipazione imposto dal 
ministero. Per la Scuola Secondaria di I Grado la meta viene invece confermata. A partire 
dal prossimo Anno Scolastico il Viaggio di Istruzione sarà spostato al primo trimestre per 
favorire la conoscenza con i Docenti e la socializzazione tra gli Alunni. La richiesta è 
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appoggiata dalla Sig.ra Antonella MEROLA che suggerisce il soggiorno in città straniere, 
abbinando turismo a studio in lingua.   

Il Rettore FRANCESCONI Luigi Giuseppe pone la questione della Sicurezza 
all'interno dell'Istituto, comunicando che sono già stati attuati aumenti delle misure di 
Sicurezza e Controllo della scuola, con l'istallazione di telecamere e nuovi regimi di 
controllo degli accessi, già approvati dal Consiglio precedentemente. Inoltre il 
commissariato di Borgo garantisce un controllo fisso, in borghese od in divisa, costante. 
Il Consiglio delibera che dovranno essere predisposte ulteriori misure di controllo degli 
accessi, preso atto delle normative vigenti.  

La Rappresentante MEROLA Antonella espone i risultati, consultabili nell'All.3, 
del Questionario Valutativo, somministrato durante il periodo natalizio. Il Consiglio 
prende atto dei dati riscontrati che saranno utilizzati come direttive per le prossime 
delibere. 

La Presidente NERI SERNERI Raffaella dichiara ultimata l'assemblea del 
Consiglio che si riunirà in data Mercoledì 22 Aprile alle ore 17:30.  

 

Roma, 23 Gennaio 2015 
 
 

 

Il Presidente       

Raffaella Neri Serneri* 
(*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D. L.vo n° 39/1993) 

 

 

Il Segretario  

Riccardo Pagano* 
(*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D. L.vo n° 39/1993) 

 

 

 


