VERBALE CONSIGLIO DI SCUOLA
VENERDI’ 20 OTTOBRE 2017
Il giorno 20 del mese di ottobre dell’a/s 2017/2018, alle ore 18.30, presso l’Istituto
S.Sofia di Civitavecchia, si è riunito il Consiglio di scuola per discutere il seguente
ordine del giorno:
 Attività svolte dal Consiglio uscente nel triennio 2014/2017
 Miglioramenti gestionali 2017/2018
 Attività di formazione dei docenti 2017/2018
 Previsioni iscrizioni e relativi criteri 2018/2019
 Rinnovo consiglio di scuola: giovedì 16 novembre, candidature e modalità
 Ringraziamento e saluto consiglio uscente
Presenze componenti effettivi del Consiglio:
 Zarini Lucia
P
 Cuccuru Graziella
P
 Capezzone Tommasina
P
 Colussi Almafides
P








Cozzolino Mariassunta
Geggi Beatrice
Rossi Luana
Biondo Giuseppina Lirussi
Forzini Chiara Roscioni
Pozzi Roberto
Di Cicco Roberto

P = PRESENTE

P
P
P
P
A
P
P

A = ASSENTE

Punto 1Attività svolte dal Consiglio uscente nel triennio 2014/2017
La direttrice dell’istituto Sr Lucia Zarini, dopo un primo momento di saluto e di
preghiera, procede con un confronto tra i membri del consiglio relativo al lavoro
svolto in questo triennio di attività. La presidente Cozzolino Mariassunta (Niki) esalta
le ottime capacità relazionali dei membri del gruppo e il clima di familiarità con cui
ha sempre operato anche a fronte di momenti critici. Si evidenzia, inoltre, che l’unico
punto di attrito in cui il consiglio uscente ha dovuto battersi è stato quello relativo alla
questione divise scolastiche: benché fosse considerato un argomento caldo i membri
del consiglio hanno saputo ben gestire la situazione e, ad oggi, dopo piccole
incomprensioni, si è riusciti ad avere un modello di divisa che accoglie il beneplacito
sia della scuola che delle famiglie (1 modello in cotone e 1 modello in tessuto
acrilico).
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Punto 2 attuazioni - miglioramenti gestionali 2017/2018
Successivamente la direttrice dell’istituto e l’economa sr Tommasina Capezzone
espongono al consiglio le migliorie apportate nel corso dell’estate 2017 per offrire un
servizio qualitativamente migliore alla comunità, alle famiglie e ai bambini
frequentanti la nostra scuola:
NOVITA’ GESTIONALI
a. attivazione mensa interna da parte della ditta GESTI-DIR (con servizio anche
alla scuola della Fondazione “Il mondo della serenità”)
b. sanificazione e ristrutturazione della dispensa
c. ampliamento e installazione nuovi elettrodomestici presso il locale cucina
d. sanificazione del giardino con potatura dei pini e degli alberi ad alto fusto e
potatura di tutte le zone alberate anche lungo i muri di cinta
e. smaltimento materiale di risulta e pulizia del terreno ghiaioso e spazi gioco
f. riparazione dell’intonaco deteriorato dall’umidità in tutte le pareti interne dello
stabile e nel muro di cinta su via s. Fermina e imbiancatura della fascia di muro
riparata
g. riparazione e verniciatura delle panchine verdi del porticato
h. aumento numerico di panchine a disposizione grazie alla donazione delle ex
allieve
NOVITA’ DIDATTICHE
scuola dell’infanzia
a. aumento a due ore settimanali dell’insegnamento di inglese per sezione e per
fasce di età
b. organizzazione della didattica per età (lunedì-giovedì) in forma laboratoriale
per sezione e intersezione
c. attivitàextradidattiche: laboratorio di ‘teatro in allegria’ (Walter Caputi);
laboratorio di musica ‘do re mi…canto e suono cosi’’ (Rita Paticchia)
d. acquisto di materiali ludici e didattici attraverso la partecipazione al concorso
Conad “Insieme per la scuola” (raccolta punti)
scuola primaria
a. progetto ‘Arsial - erbe da mangiare’ (finanziato dalla regione) classi I – II – III
– IV primaria
b. progetto ‘Clil’ : studio della geografia in lingua inglese classi IV e V (Bennet
School)
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c. Corso “Il corpo racconta” (dott.ssa Mariagrazia Mazzau) un percorso di due
incontri per mamme e ragazzine della V Primaria alle soglie dello sviluppo
sessuale
Proposta: per l’a.s. 2018/2019 si ipotizza, con propensione maggiore verso la
concretizzazione dato l’incremento e la qualità dei servizi offerti, la possibilità di
includere all’interno della retta scolastica il costo dei corsi di lingua inglese (venendo
a loro volta inglobati all’interno della proposta didattica scolastica con un aumento
della retta in termini di numero di mensilità e di apporto mensile da corrispondere
alla scuola).
Oratorio
a. incontro equipe oratorio (giovani animatori e mamme animatrici primo martedì
del mese)
b. corso di formazione per giovani “Se mi conosco mi amo … e amo …) – varie
tematiche – una volta al mese (emozioni, comunicazione efficace, visagista,
stilista, nutrizionista…(con Raffaela Bagnati, Maria Grazia Mazzau e colleghe
esperte…)
c. corso di teatro bilingue: fascia scuola primaria – venerdì ore 16.30 – 18.00
(Ass.ne “Le radici e le ali”)
d. corso di teatro bilingue: fascia scuola media – venerdì ore 18.00 – 19.30
(Ass.ne “Le radici e le ali”)
e. partecipazione a cammini e commissioni ispettoriali
Punto 3 - Attività di formazione dei docenti 2017/2018
A seguito dei feedback risultati dai questionari di valutazione compilati dai genitori al
termine dello scorso a.s. 2016/2017 viene sottolineata da alcuni l’importanza della
formazione dei docenti. A tal proposito la direttrice, in sede di consiglio, presenta ai
membri le attività che le insegnanti sono tenute a seguire, oltre alle ore di formazione
già previste dal contratto A.G.I.D.A.E. a cui le docenti sono subordinate (40 ore di
formazione annue previste dal carisma).
L’ente garante della formazione dei docenti degli enti religiosi è il FOND.E.R.: il
Fondo Paritetico Inteprofessionale Nazionale per la Formazione Continua negli Enti
Religiosi previsto dalla legge 388/2000 con lo scopo di promuovere la formazione
continua dei dipendenti degli Enti religiosi in un'ottica di qualificazione dei lavoratori
e miglioramento dei servizi offerti dalle imprese aderenti al Fondo. Il Fondo opera
attraverso la promozione e il finanziamento di piani formativi aziendali,
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interaziendali, territoriali e settoriali di e tra enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione
religiosa, nonchè di tutte le imprese che aderiscono al Fondo. Oltre a finanziare i
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche introdotte dall'art.48
della legge 289/02, FOND.E.R. potrà finanziare anche piani formativi individuali,
nonchè ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.
In un'ottica di promozione e sostegno di attività di qualificazione e di riqualificazione
per le figure professionali di specifico interesse dei rispettivi comparti e per i
lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, il Fondo Enti Religiosi
promuove e finanzia inoltre:






Attività di monitoraggio dei bisogni formativi e delle attività realizzate;
Attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per i singoli comparti
ovvero di interesse comune, nonchè azioni di sistema a sostegno delle politiche di
formazione professionale continua;
La realizzazione di azioni positive tese a favorire le pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
Azioni propedeutiche ai piani formativi.
Ad oggi le attività portate avanti dal team dei docenti e da singoli membri sono:
a. 4 ottobre – convegno docenti in via Dalmazia – presentazione piano pastorale
b. master universitario di alta formazione per coordinatori/trici delle scuole
salesiane autorizzato dal Miur e promosso dalla Pontificia FacoltàAuxilium
con il Ciofs scuola nazionale (sr. Flavia Zuccoli e Beatrice Geggi)
c. partecipazione a seminari Fidae (Federazione Istituti di attività educative)
d. partecipazione a laboratori di formazione professionale (clil – zero/sei –
inclusione e disabilita’) per il personale docente ed educativo degli istituti
paritari – organizzati dal Miur - UsrLazio
e. corso Fonder “Per una didattica inclusiva e innovativa” dott.ssa Lucia
Cozzolino per tutte le insegnanti – 16 ore
Punto 4 - Previsioni iscrizioni e relativi criteria.s. 2018/2019
Visto il numero elevato di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nati tra l’anno
2012 e l’anno 2013 (n.38) con possibilità di accedere alla classe prima nel mese di
settembre 2018, la scuola ha richiesto all’Ispettoria la possibilità di poter formare 2
classi prime. Dopo un iniziale diniego è stata ripresa in considerazione la richiesta del
nostro Istituto e, a seguito di una valutazione dei piani di risignificazione e di
ridimensionamento, sono state analizzate con accuratezza le caratteristiche del
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territorio e del potenziale dell anostra scuola, sia in termini di spazi disponibili che in
termini di risorse umane. Ragion per cui la questione è stata risollevata in sede di
Consiglio Ispettoriale e facendo leva su alcuni punti quali:
 la nostra è l’unica scuola cattolica in fervente attività presente nella diocesi
 la necessità e l’importanza di incentivare il potenziale di piccoli centri come il
nostro per cui penalizzare l’unica realtà cattolica comporterebbe una perdita in
termini di carisma e di presenza effettiva e fattuale nel territorio
 la tradizione educativa e il riconoscimento sociale della scuola presente
ininterrottamente nel territorio fin dalla sua fondazione (1898)
 la nostra unica concorrente è una scuola paritaria laica sostenuta da una
Fondazione locale;
si è arrivati ad un responso positivo.
Le condizioni che garantiranno la possibilità di formare 2 classi prime saranno le
seguenti:
 in presenza di una disabilità grave una sezione sarà costituita da 20 bambini 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 dovrà garantire un numero minimo di bambini che va dai 25 ai
28 alunni
In sede di consiglio si ipotizzano i criteri di accesso alle classi prime rispettando
alcune priorità:
1. disabilità
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2. bambini che hanno frequentato per il triennio completo la scuola dell’infanzia
nel nostro Istituto
3. 6 anni compiuti entro il 31 dicembre 2018
4. presenza di fratelli/sorelle che abbiano frequentato o che frequentino tutt’ora.
5. bambini provenienti da altre scuole o da altre realtà
6. anticipi scolastici (dal 1gennaio 2013 al 30 aprile 2013)
Tali criteri saranno presentati e confermati nel prossimo nuovo consiglio della scuola
Punto 5 - rinnovo consiglio di scuola ottobre 2017 – candidature…
In sede di consiglio viene ricordato che il suddetto è in fase di scadenza di mandato.
Il rinnovo, calendarizzato per il 16 novembre 2017, prevede la possibilità di potersi
ricandidare. I membri del consiglio di scuola, che si stabilizzerà da novembre 2017 a
ottobre 2020, saranno così suddivisi:
MEMBRI DI DIRITTO
- direttrice - direttrice didattica scuola primaria – economa - segretaria –
eventuali vice coordinatori/ici scuola dell’infanzia e scuola primaria
MEMBRI ELETTIVI
- 1 docente scuola dell’infanzia - 2 docenti scuola primaria - 3 rappresentanti dei
genitori per la scuola dell’infanzia - 3 rappresentanti dei genitori per la scuola
primaria
Si sollecitano i membri a valutare una possibile ricandidatura. Si richiede di
identificare dei possibili nuovi candidati che rispecchino la mission e la vision del
nostro Istituto, che siano mossi dal carisma salesiano e che prendano con impegno il
ruolo che gli viene chiesto di ricoprire.
Modalità:
 la segreteria invierà ad ogni famiglia la circolare relativa alle modalità di
presentazione delle candidature (tempi…) e alle direttive per la votazione
(spazi adibiti, orari …)
 dovranno pervenire alla direzione dell’Istituto le disponibilità per il
monitoraggio dei seggi, per la presidenza e perle successive procedure di
scrutiniodelle schede
 ciascun adulto, genitore/esercente la patria potestà, avrà diritto di voto
Il consiglio di scuola si conclude alle ore 20.30
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Il/La segretaria
Beatrice Geggi

Il/La Presidente
Mariassunta Cozzolino (Niki)
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