
Roma,01/07/2015

Verbale della quinta seduta del Consiglio di Istituto - anno scolastico 2014/2015.

Oggi, mercoledì 01 luglio, alle ore 17,30 nel teatro della Scuola Pontificia Pio IX, si è riunito il
Consiglio di Istituto della Scuola per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Ratifica esiti anno scolastico 2014/2015;

2. Approvazione calendario regionale;

3. Resoconto economico;

4. Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori della Scuola dell'infanzia e della 
Scuola Secondaria di I grado al Consiglio di Istituto;

5. Gemellaggio con il Collegio S.Antonio di Busnago;

6. Proposte per l'anno scolastico 2015/2016;

7. Varie ed eventuali.

Alla  seduta risultano presenti:  il  Gestore della  Scuola prof.  Francesconi  Luigi,  la  Preside della
Scuola prof.ssa Eugenia Elvia Campini, i professori Cristiano Rosa, Diadori Elisabetta e Mecozzi
Stefano, le maestre Vagnozzi Grazia e Loroni Agata, la signora Ciccotti Giuffrè Sabina e il sig. De
Nardis Mario. 

Risultano assenti, ma hanno fatto pervenire la delega alla Preside, le signore Neri Serneri Morales
Raffaella,  Carmagnola  Bruno  Gabriella  e  Merola  Gusso  Antonella;  risultano  altresì  assenti  i
rappresentanti degli studenti De Angelis Filippo, Mancini Federico e Pagano Riccardo.

La Preside dirige la riunione; il prof.Mecozzi funge da segretario.

In relazione al punto 1 dell'o.d.g., la Preside esprime soddisfazione per i risultati raggiunti.

Nella Scuola Primaria, tutti gli alunni sono stati promossi. 

Nella  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  tutti  gli  alunni  hanno  conseguito  la  promozione  e
nell'esame di Stato sono stati assegnati quattro 10 con lode; in particolare nella prova INVALSI, per
la prima volta da quando questa prova è entrata in vigore,sono stati ottenuti dei punteggi pari a  10 e
un alunno ha ottenuto il massimo punteggio sia in italiano che in matematica.

Nella Scuola Secondaria di secondo grado è stato respinto un solo alunno che però, per motivi di
salute,  ha frequentato solo in minima parte durante l'anno  tanto da non poter essere nemmeno
scrutinato;il 14% degli alunni ha avuto uno o più debiti mentre la parte restante è stata promossa.

Per quel che riguarda il prossimo anno scolastico, a livello di iscrizioni le prospettive sono buone, in
quanto si  formeranno due classi prime nella Scuola Primaria e una classe prima unificata nella
Scuola Secondaria di secondo grado.



In  relazione  al  punto  2  dell'od.g,  il  prossimo  anno  scolastico  inizierà  il  15  settembre  2015  e
terminerà l' 8 giugno 2016.

Dal momento che con tale calendario si avrebbero 209 giorni di scuola e che il numero minimo di
giorni affinchè l'anno scolastico sia valido è di 206, il  Collegio dei Docenti  ha espresso parere
favorevole alla concessione di  2 giorni di vacanza in corrispondenza del ponte dell'Immacolata
( vacanza il 7 dicembre) e di quello del 2 giugno ( vacanza il 3 giugno). 

Il Consiglio di Istituto approva le modifiche all'unanimità.

Con riferimento al punto 3 dell'o.d.g. la prof.ssa Diadori informa che sono stati spesi 300 euro per la
cena di fine anno, 355 euro per una attività didattica della Scuola dell'Infanzia e 300 euro quale
contributo spese per la prof.ssa Cristiano Rosa che è stata selezionata per un corso di aggiornamento
che si terrà in Olanda nell'ambito del progetto ARISS dell'ESA.
Restano in cassa 2010 euro.

Riguardo al punto 4 dell'o.d.g., nei giorni 8 e 9 ottobre 2015 si terranno le elezioni per eleggere al
Consiglio  di  Istituto  i  rappresentanti  dei  genitori  della  Scuola  dell'Infanzia  e  della  Scuola
Secondaria di primo grado e della componente studentesca.

Alle ore 18,00 arriva, scusandosi per il ritardo, Federico Mancini.

Per quel che riguarda il punto 5 all'o.d.g., il Collegio dei docenti ha proposto che la classe seconda 
della Scuola Secondaria di primo grado svolga la funzione di classe pilota nell'ambito del progetto 
di gemellaggio con il Collegio S.Antonio di Busnago.

Di  conseguenza,  nel  corso  del  prossimo  anno  scolastico,  nella  prima  quindicina  del  mese  di
ottobre,la classe pilota  si  recherà a  Busnago per incontrare una rappresentativa delle  sezioni  di
seconda del Collegio e per partecipare a delle attività in comune, fra le quali una visita alla EXPO
di Milano.
Durante il soggiorno, che si prevede di 3 giorni, i nostri ragazzi saranno ospitati presso le famiglie
degli alunni del Collegio S.Antonio che si sono rese disponibili ad accoglierli. 

Sempre  nell'ambito  del  gemellaggio,  è  previsto  che  i  bambini  della  classe  quinta  della  Scuola
Primaria facciano da guide per Roma ai loro coetanei di Busnago quando questi ultimi verranno
nella Capitale per il consueto viaggio di Istruzione.

Con riferimento al punto 6 dell'o.d.g., la Preside informa il Consiglio che il viaggio di istruzione per
la scuola secondaria di secondo grado avrà come meta Berlino e si svolgerà dal 9 al 13 novembre
prossimi,  mentre  la  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  si  recherà  nel  Cilento  nella  prossima
primavera, in un periodo compreso fra la fine di marzo e la prima quindicina di aprile.

La Preside inoltre informa che un gruppo di ragazzi della Scuola Secondaria di secondo grado sta
partecipando ad un progetto della CEI che prevede la realizzazione di un cortometraggio che verrà
presentato in varie sedi, fra cui a Cracovia in occasione della prossima GMG.

Infine, relativamente al punto 7 dell'o.d.g., il Gestore informa di aver provveduto alla sostituzione
dei banchi nelle classi della Scuola Secondaria di secondo grado;pertanto qualora si verificassero
dei danneggiamenti, ed in mancanza di un colpevole certo, la classe sarà chiamata a rifondere il
danno. Pertanto verrà inserita nel regolamento di istituto una clausola che preveda tale possibilità.



La prossima riunione del Consiglio di Istituto è convocata per giovedì 24 settembre alle ore 17,30.

Letto,approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.00.

              Il Presidente                                                                              Il Segretario
 
Per il presidente
Eugenia Elvia Campini Stefano Mecozzi


