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Istituto Santa Sofia 
Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria Parificata 

Via S. Giovanni Bosco, 3 

________________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE CONSIGLIO DI SCUOLA 

Mercoledì 4 aprile 2018 

Il giorno 4 del mese di aprile dell’a.s. 2017-2018, alle ore 18.00 presso l’Istituto S. Sofia di 

Civitavecchia, si è riunito il Consiglio di scuola per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Andamento iscrizioni 2018 - 2019 

 Revisione questionari di valutazione genitori al termine dell’anno 

 Proposte open day 2018 - 2019 

 Proposte di progetti e altre attività per alunni e genitori 

 Varie ed eventuali (gita d’Istituto, migliorie fatte e da fare…) 

 

Presenze componenti effettivi del Consiglio: 

 Zarini Lucia    P 

 Cuccuru Graziella   P 

 Capezzone Tommasina  P 

 Colussi Almafides   P 

 Geggi Beatrice   P 

 

 Mocci Elisa    P 

 Travagliati Fabiana   P 

 Serpente Silvia   P 

 Augelli Antonio Pio   P 

 Biondo Giuseppina Lirussi  A 

 Cipriano Francesco    P 

 Cozzolino Mariassunta  P 

 Di Cicco Roberto   A  

 Pozzi Roberto    P 

 

P = PRESENTE A = ASSENTE 

Il Consiglio si riunisce alle ore 18.00 presso la sede dell’Istituto S. Sofia di Civitavecchia. La direttrice 

sr Lucia Zarini procede, dopo aver dato il benvenuto a tutti i membri, con un breve momento di 

preghiera e di raccoglimento. Successivamente vengono presi in esame e discussi i seguenti punti 

dell’o.d.g.:  

 

Punto 1 Andamento iscrizioni 2018 - 2019 

La dirigente scolastica suor Lucia Zarini e la coordinatrice didattica della scuola primaria suor 

Graziella Cuccuru, sentita la segretaria suor Almafides Colussi, comunicano al Consiglio che, come 

da previsione (vedi punto 3 del verbale Consiglio di scuola del 1/12/2017), per l’a.s. 2018/2019 si 

concretizzerà la formazione di 2 classi prime della scuola primaria.  

Attualmente risultano iscritti 42 bambini con possibilità di ulteriori incrementi per la sezione più 

numerosa poiché, avendo provveduto all’iscrizione di un bambino con una disabilità grave una 
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sezione sarà costituita da 20 unità in quanto il DPR n.81/09 nel nell’art. 5, comma 2, in merito al 

numero di alunni per classe stabilisce che:  

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola 

dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, 

purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze 

formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca 

espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di 

sostegno, o da altro personale operante nella scuola.” 

L’articolo 4 comma 1 del citato DPR prevede la possibilità di deroga “in misura non superiore al 10 

per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di 

scuola…” 

Non sono quindi ammissibili ulteriori incrementi rispetto a quanto stabilito per norma. 

L’altra sezione, allo stato attuale, risulta formata da 22 bambini.  

(si rimanda al verbale del C.S. 1/12/2012 presente nel sito www.santasofiasalesianecivitavecchia.com 

- sezione documenti -  per estrarre i criteri definiti in sede di Consiglio di scuola relativi all’accesso 

alle classi prime). 

La direttrice riporta anche casi di richieste di iscrizioni per altre classi della scuola primaria, alcune 

sono in fase di valutazione, mentre non saranno previsti inserimenti né per l’accesso alla classe 3° 

elementare1 (dato l’elevato numero di alunni presenti – 27 unità) né per l’iscrizione alla 5° 

elementare2 (che presenta numerose casistiche di bambini con difficoltà scolastiche necessarie di un 

supporto e talvolta di un sostegno vero e proprio a seguito di certificazione).  

Rispetto alla scuola dell’infanzia, che vede uscire nel mese di giugno 38 alunni, gli iscritti effettivi 

per l’a.s. 2018/2019 risultano essere 25. Possibili, anche per questo ordine di scuola, eventuali 

integrazioni fino al mese di settembre, come già avvenuto negli anni passati, e laddove si tratti di 

trasferimenti ulteriori iscrizioni saranno valutate anche in itinere. Allo stato attuale già 2 famiglie 

hanno contattato la dirigente per acquisire informazioni relative ad una possibile iscrizione a seguito 

di trasferimento da altre città.  

Punto 2 Revisione questionari di valutazione genitori al termine dell’anno scolastico 

 

Prende la parola la coordinatrice didattica della scuola primaria, sr Graziella Cuccuru, la quale porta 

l’attenzione dei membri del Consiglio sul questionario di valutazione consegnato ai genitori al 

termine dell’a.s. 2016/2017 rilevando la necessità di apportare alcune modifiche sia in termini di 

semplificazione del testo che in termini di aggiornamento in quanto alcune attività svolte ex novo 

durante l’anno non erano state incluse nella precedente versione del questionario.  

Si conferma la stesura di un questionario unico sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola 

primaria (gli item saranno specifici per i singoli ordini di scuola). 

Tra gli item della scuola primaria verranno aggiunti quelli relativi al CLIL (Content and language 

integrated learning), approccio che racchiude al suo interno varie situazioni di apprendimento 

integrato in cui la lingua inglese è usata come veicolo per imparare altre discipline (scienze, storia, 

geografia…). Per quanto concerne il nostro Istituto il progetto è stato sottoposto per la geografia alle 

classi    4°- 5° A- 5°B dai docenti madrelingua della Bennet School di Civitavecchia. Integrare questo 

                                                           
1 Anno venturo 
2 Anno venturo 

http://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/
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capo nel questionario di valutazione aiuta la scuola ad avere una risonanza delle famiglie 

sull’efficacia dell’approccio. 

Anche per quanto concerne la scuola dell’infanzia occorrerà integrare degli item relativi alla 

valutazione di attività scolastiche come l’inglese, che per l’a.s. 2017/2018 ha subito un incremento in 

termini di ore, ed extrascolastiche come il laboratorio musicale, che dall’a.s. 2018/2019 entrerà a far 

parte dell’offerta formativa didattica.  

In Consiglio viene proposto l’inserimento on line del questionario di valutazione attraverso un link 

da inserire nel sito, anche per facilitare le procedure di analisi e standardizzazione dei dati. Il 

Consiglio approva all’unanimità con la clausola di poter mantenere, almeno per quest’ anno, entrambe 

le opzioni: questionario in formato digitale e questionario in versione cartacea.  

 

Punto 3 Proposte open day 2018/2019 

 

La dirigente scolastica suor Lucia Zarini pone l’accento sull’iniziativa dell’open day tenutasi il giorno 

sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La risonanza è positiva: buona la risposta da 

parte delle famiglie che hanno aderito alla giornata dedicata all’orientamento scolastico in entrata in 

cui la scuola ha aperto le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere, far visitare la struttura, 

le aule adibite alle lezioni e ai laboratori, presentare la proposta educativo/formativa. La direttrice 

mette in evidenza anche la buona organizzazione e l’ottima collaborazione delle docenti nella 

pianificazione dell’evento. Nel confronto tra i membri emerge l’efficacia che ha avuto la scelta di 

coinvolgere nella stessa giornata sia l’infanzia che la primaria così da mostrare anche all’esterno 

un’immagine di continuità tra i due ordini scolastici. Tra le migliorie che sono emerse da tenere in 

considerazione per il prossimo anno: 

1. locandina, per la divulgazione dell’evento, che abbia maggiore evidenza. A tal 

proposito si propone di contattare le tipografie locali al fine di ottenere dei preventivi 

e poter valutare il migliore rispetto al rapporto qualità – prezzo; 

2. doppia data: dedicare due giornate, anziché una, all’evento scolastico optando sempre 

per il sabato mattina così da permettere alle famiglie e agli alunni di accedere ai locali 

del nostro Istituto. Una giornata si terrà nel mese di dicembre 2018, l’altra nel mese di 

gennaio 2019 a ridosso delle iscrizioni. Queste date, tenendosi in orario 

extrascolastico, saranno soggette a recupero. Ragion per cui, nel mese di giugno 2018 

si terranno i collegi docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in cui le 

docenti, in accordo con la dirigente e con la coordinatrice didattica, calendarizzeranno 

l’a.s. 2018/2019. Approvata la bozza di calendario (che fissa l’inizio e il termine delle 

lezioni, la sospensione per le vacanze natalizie e pasquali, anche in riferimento ad 

eventuali ponti, open day e rispettivi recuperi, quantificare i giorni complessivi di 

lezione)3 verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di scuola tenuto a deliberare il 

calendario scolastico da adottare per l’a.s. 2018/2019 considerando: 

- il numero dei giorni minimi previsti per l’a.s. (206 su 6 giorni settimanali di scuola; 171 su 5 

giorni settimanali di scuola); 

- esigenze del territorio e delle famiglie 

- risonanze dei questionari di valutazione compilati dai genitori al termine dell’anno scolastico;   

                                                           
3 La delibera n.315 del 30/05/2014 permette agli Istituti di introdurre elementi di flessibilità al momento della definizione 

del calendario scolastico sulla data di apertura. Le lezioni saranno sospese oltre che nei giorni delle festività nazionali (1 

novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1  gennaio, 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1  maggio, 2 

giugno, Festa del Santo Patrono) dal  23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie), per i 3 giorni precedenti la domenica 

di Pasqua e il martedì successivo al Lunedì dell'Angelo. Le singole Istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, 

d’intesa con gli Enti locali erogatori dei servizi scolastici ed adottando soluzioni organizzative che garantiscano 

contemporaneamente il miglior servizio e il rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, in relazione alle esigenze 

specifiche derivanti dal PTOF, hanno facoltà di procedere agli adattamenti del calendario regionale. 
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- il rispetto delle scadenze per comunicare gli adattamenti del calendario scolastico 

(generalmente fissate al 15 luglio) alla Regione Lazio, all’ USR (esclusivamente per via 

telematica alla casella di posta certificata 

programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it  

- e all’indirizzo mail direzione-lazio@istruzione.it) unitamente alla delibera del Consiglio 

d’Istituto con le variazioni previste indicando, inoltre, date e modalità di recupero di eventuali 

sospensioni. 

Punto 4 Proposte di progetti e altre attività per alunni e genitori 

 

Si procede con l’analisi dei progetti a cui la scuola ha aderito nel corso dell’a.s. 2017/2018 e la 

risonanza che hanno avuto in termini di adesioni.  

 

- Incontri di preparazione al Natale e alla Pasqua. Se ne rileva una buona partecipazione rispetto 

anche agli anni precedenti. Per l’a.s. 2018/2019 verranno riconfermati calendarizzandoli già 

ad inizio anno scolastico. Inoltre, in prossimità dei singoli eventi, verrà inviata alle famiglie 

una circolare con allegato il tagliando di adesione all’incontro che dovrà essere riconsegnato 

all’insegnante sia in caso di partecipazione che in caso di diniego. Questo allo scopo di 

promuovere un dialogo responsabile tra scuola e famiglia in virtù del fatto che, al momento 

dell’iscrizione degli alunni, tra le due agenzie educative si stipula un Patto educativo di 

corresponsabilità che da un lato vede la scuola come risorsa fondamentale, in quanto luogo 

di crescita civile e culturale, dall’altro le famiglie poiché non si può essere soli ad agire sul 

versante educativo e formativo. Per una piena valorizzazione della persona occorre 

un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare acquisire non solo contenuti e 

competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e 

la gestione di eventuali conflitti. Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione 

coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi, per 

favorire il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i 

componenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo 

nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse verso 

l’istituzione. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano 

sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza formativa. 

E’ proprio attraverso il Patto Educativo che si vogliono rendere esplicite quelle norme che 

facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

Ragion per cui la scuola si impegna anche organizzando momenti formativi all’interno di un 

progetto condiviso ed articolato, d’altro canto i genitori sono tenuti a fornire una risposta 

anche in base alle proposte dettate dall’Istituto. Inoltre si ritiene necessario l’utilizzo del 

tagliando di adesione allegato alla circolare dell’incontro organizzato anche per permettere al 

moderatore prescelto di poter gestire al meglio i tempi e le modalità in cui si articolerà 

l’evento. Il Consiglio approva. 

 

- La stessa modalità sopra descritta verrà riproposta per conferenze e incontri tenuti da 

professionisti. Anche a tal proposito si rileva, in sede di Consiglio, una buona risposta sia in 

termini di adesioni che in termini di risonanze relativamente alla conferenza tenuta dalla 

dott.ssa Lucia Cozzolino (psicologa – psicoterapeuta) su “Bambini digitali… alla ricerca del 

giusto equilibrio” – comprendere gli svantaggi ed i vantaggi della tecnologia a partire dai 

nostri figli tenutosi il giorno 15 marzo 2018 alle ore 18.00 presso il salone della scuola. La 

previsione per la conferenza che si terrà il 5 aprile 2018 alle ore 18.00, “Rafforzare 

mailto:programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it
mailto:direzione-lazio@istruzione.it
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l’educazione dei figli..” – la vita familiare come contesto educativo (Amoris laetitia), 

sembrerebbe confermare il buon esito in termini di adesioni.4 Il Consiglio approva. 

 

- Pon. Viene sollevata la questione relativa ai Pon (Programmi Operativi  Nazionali) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, erogati usufruendo dei Fondi Strutturali 

Europei contenenti le priorità strategiche del settore istruzione con durata settennale, dal 2014 

al 2020. Sono state avviate le procedure per la richiesta anche da parte delle scuole paritarie. 

In sede di Consiglio, come già avvenuto, si propone la possibilità di monitorare i suddetti 

affinché anche la nostra scuola ne possa beneficiare al fine di migliorare la qualità dell’attività 

formativa proposta. Viene, però, sollevata la necessità di avvalersi di personale specializzato 

e professionalmente preparato nella stesura di un progetto che sia passibile di una valutazione 

ministeriale. Il Consiglio approva. 

- Arsial5. La coordinatrice didattica della scuola primaria suor Graziella Cuccuru pone l’accento 

sul buon esito del progetto spesato complessivamente dall’ Arsial a cui alcune classi della 

scuola primaria aderiscono già da 2 anni in associazione con la fattoria “Casolare 311”. Dato 

il riscontro positivo che se ne sta rilevando la scuola primaria è intenzionata a continuare ad 

aderire a questi progetti annuali monitorando i bandi che annualmente verranno pubblicati sul 

sito http://www.arsial.it/arsial/ . Il Consiglio approva. 

  

- Apofruit. A seguire viene rivolta l’attenzione sul progetto gratuito a cui la scuola primaria ha 

aderito per la prima volta nell’a.s. 2017/2018 “Apofruit – frutta e verdura nelle scuole” che 

ha lo scopo di incentivare il consumo di frutta e verdura tra gli alunni delle scuole primarie, 

intervenendo in un’età in cui è possibile influire in modo efficace nell’acquisizione da parte 

dei bambini di sane e corrette abitudini alimentari. In questo contesto il Programma mira a 

promuovere tra i docenti, i genitori e gli alunni delle scuole primarie una maggior attenzione 

alle problematiche della nutrizione, della salute e del loro rapporto con le produzioni agricole. 

Per far questo vengono realizzate una serie di attività per educare i bambini al consumo di 

frutta e verdura e per informare correttamente, anche gli adulti, sulle caratteristiche dei 

prodotti ortofrutticoli, in termini di qualità, aspetti nutrizionali e sanitari, stagionalità, 

territorialità e rispetto dell'ambiente. L’obiettivo è quello di sviluppare nei bambini, e negli 

adulti che stanno con loro, una capacità di scelta più consapevole della qualità dei prodotti 

ortofrutticoli e del loro consumo per l’acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari.6 

Dato il buon esito del progetto la scuola ne prevede l’adesione anche per l’a.s. 2018/2019. Il 

Consiglio approva. 

 

- In ultima analisi viene sollevata in consiglio l’importanza di proseguire, anche per gli anni 

successivi a quello in corso, i momenti di formazione per i bambini di 5° elementare (con 

possibilità di estenderli anche ai bambini di 4° elementare, data la precocizzazione delle 

esperienze) accompagnati dai loro genitori. I progetti “Se mi conosco mi amo” e “Il corpo 

racconta” avranno come tematica di base la conoscenza di sé a livello fisico, emotivo, 

psicologico… una sorta di accompagnamento alla crescita attraverso la conoscenza di sé 

                                                           
4 Il buon esito viene valutato sulla base di un confronto tra la partecipazione riscontrata negli anni precedenti agli 

incontri e l’adesione attuale.  
5 L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) è un Ente di diritto pubblico, 

strumentale della Regione, istituito nel 1995 (LL.RR. 2/95 e 15/2003, aggiornate al luglio 2014, L.R. 7/14). Eredita 

l’esperienza e il patrimonio dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Lazio (ERSAL), a sua volta subentrato alla fine degli anni 

’70 del secolo scorso all’Ente Maremma che, a partire dagli anni ’50, sovraintese agli interventi previsti dalla riforma 

agraria del dopoguerra per i territori del Lazio e della Toscana. 
6 http://www.apofruit.it/uploads/9d/1f/9d1fae6535c1cb0ffad1d9b9896f1c6a/Fascicolo-per-insegnanti-e-genitori.pdf 

 

http://www.arsial.it/arsial/
http://www.apofruit.it/uploads/9d/1f/9d1fae6535c1cb0ffad1d9b9896f1c6a/Fascicolo-per-insegnanti-e-genitori.pdf
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mediata da professionisti. Si propongono incontri per i bambini accompagnati dai papà e per 

le bambine accompagnate dalle mamme. Il Consiglio approva. 

 

- Prende la parola il Presidente, Roberto Pozzi, portando in Consiglio una Lettera critica scritta 

da una famiglia i cui figli frequentano la nostra scuola primaria. I genitori manifestano una 

mancanza di collaborazione da parte di alcune famiglie soprattutto in quei contesti scolastici 

in cui si riscontrano delle difficoltà di integrazione dei bambini, come può essere il gruppo 

classe. Segue una proposta tesa a lavorare sui valori di prosocialità, rispetto reciproco, 

collaborazione a cui la scuola potrebbe ovviare: allestire una biblioteca d’Istituto con un 

regolamento alla base. Dopo un momento di consultazione tra i membri del consiglio si rileva 

una mancanza fattiva di spazi in cui poter allestire la biblioteca. D’altro canto si propone la 

predisposizione di una biblioteca in tutte le classi istituendo il cosiddetto Prestito 

bibliotecario: tutte le classi potrebbero allestire una piccola biblioteca in classe; definire la 

rotazione dei ruoli per cui ciascun alunno a turno sarà il bibliotecario della classe che 

attraverso lo strumento del registro di prestito dovrà inserire i dati relativi al bambino che 

preleverà il testo e quelli relativi al libro scelto; definire un regolamento condiviso di 

prestito… In tal modo non solo si promuoverà l’interesse alla lettura nei bambini, ma si 

lavorerà sul gruppo classe facilitando la responsabilizzazione e la collaborazione: ciascun 

bambino curerà un bene condiviso sulla base di regole stabilite all’interno della classe, sotto 

la supervisione dell’insegnante. Questo sarà un modo anche per diffondere l’iniziativa non 

solo a tutte le classi, ma anche alle famiglie che vedranno tornare a casa il loro figlio con un 

libro di cui sono responsabili.  

Dopo una breve dissertazione alcune docenti, in sede di consiglio, comunicano agli altri 

membri che questa iniziativa è già in uso in alcune classi, ma molte famiglie non ne sono a 

conoscenza. Segue, dunque, un’analisi del Consiglio sull’effettiva criticità sommersa: accade 

spesso che i genitori non conoscono le attività a cui aderiscono i loro figli e talvolta neanche 

sono al corrente di cosa accade a scuola. La scuola, come già d’altro canto fa, cercherà di 

migliorare i suoi canali comunicativi per una maggiore diffusione delle iniziative che la 

caratterizzano. 

Inoltre il presidente, appena letta la lettera dei genitori a lui indirizzata, data l’esperienza 

lavorativa pregressa presso la biblioteca comunale di Civitavecchia, ha subito preso contatti 

con gli uffici comunali preposti per avere informazioni relativamente alle attività che la 

biblioteca organizza per le scuole: letture animate, aperture in giornate di particolare rilevanza 

(es. la giornata del libro), iniziative indirizzate alla fascia d’età 6 – 10 anni … i quali però 

hanno sottoposto al presidente l’impossibilità momentanea di poter organizzare queste 

attività, soprattutto per mancanza di fondi. Il presidente riporta le notizie in sede di Consiglio 

il quale propone di incentivare l’iniziativa della biblioteca di classe. 

 

Punto 5 Varie ed eventuali (gita d’Istituto, migliorie fatte e da fare…) 

 

- Prende la parola la direttrice suor Lucia Zarini ricordando che il giorno 17 maggio si terrà la 

gita d’istituto presso il parco “Cavallino Matto” sito a Marina di Castagneto Carducci. La 

partenza con i pullman è prevista per le ore 7,30 dal parcheggio antistante il Tribunale di 

Civitavecchia sito in via Terme di Traiano. Coloro i quali volessero raggiungere il parco con 

la propria auto potranno farlo purchè ci si ritrovi tutti all’ingresso al momento dell’entrata al 

parco, che si ricorda aprirà esclusivamente per la nostra scuola poiché il giorno effettivo di 

apertura sarà il 18 maggio. Il costo del biglietto d’ingresso è di 15,00 €, sia adulti che bambini. 

I bambini al di sotto dei 99 cm verranno considerati non paganti. Per coloro che si recheranno 

al parco con il pullman il costo è di 15,00 € a persona (saranno da calcolare come paganti 

pullman anche i bambini da 0 a 3 anni poiché i genitori dovranno munirsi di base ed eventuale 
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ovetto o seggiolino da posizionare sul sedile). Le adesioni dovranno essere consegnate entro 

e non oltre martedì 24 aprile 2018 alle insegnanti. 

- Segue un intervento del membro del Consiglio Antonio Pio Augelli il quale propone, come 

plusvalore della scuola, la possibilità di poter disporre di un servizio scuolabus, come è attivo 

per le scuole comunali. La proposta viene accolta dalla maggioranza del consiglio. Il membro 

Cozzolino sottopone all’attenzione del proponente la necessità di informarsi su chi gestisce il 

servizio, le modalità di accesso al servizio anche in termini di tempistiche, i requisiti necessari 

e le modalità di pagamento… Si susseguono pareri discordanti come quelli del membro 

Serpente che sostiene la difficoltà di attuazione della proposta poiché potrebbe sfavorire le 

famiglie che non risiedono in centro ma in zone periferiche della città evidenziando possibili 

ritardi negli ingressi a scuola, mentre il membro Cipriano, residente in zona decentrata 

sostiene, diversamente, che il servizio sembra ben funzionare rispettando anche la puntualità 

e gli orari di accesso agli istituti scolastici. Il Consiglio rinvia al proponente Antonio Pio 

Augelli il compito di approfondire la suddetta questione avendo già preso contatti con gli 

uffici comunali preposti. 

 

- Al fine di migliorare la visibilità della scuola anche all’esterno e la divulgazione delle 

informazioni e delle attività ad essa relative il Consiglio propone un aggiornamento costante 

del sito, almeno 2 volte al mese, con conseguente implementazione. Nonostante la proposta 

di apertura di una pagina Facebook il consiglio si trova concorde nell’orientarsi su un 

aggiornamento costante del sito piuttosto che utilizzare il social network.  

 

 

Il consiglio di scuola si conclude alle ore 20.30 

 

Il Presidente      la segretaria 

           Roberto Pozzi                                     Beatrice Geggi    

         

 


