
VERBALE CONSIGLIO DI SCUOLA 

MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016-12-13 

Il giorno 13 del mese di dicembre dell’a/s 2016/2017, 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: 

 Avvio e organizzazione del presente anno scolastico 

 Delibera per le nuove iscrizioni 2017/2018 (secondo la C.M. n.10 del 15/11/16)  

 Uso di Whatsapp nei gruppi classe: vantaggi e problematiche  

 Varie ed eventuali 

 

Presenze componenti effettivi del Consiglio: 

 Zarini Lucia    P 

 Cuccuru Graziella   P 

 Capezzone Tommasina  P 

 Colussi Almafides   P 

 

 Cozzolino Mariassunta  P 

 Geggi Beatrice   P 

 Rossi Luana    A 

 Biondo Giuseppina Lirussi P 

 Forzini Chiara Roscioni  A 

 Morbidelli Martina Giardi A 

 Pozzi Roberto   P 

 Di Cicco Roberto   A 

 

P = PRESENTE A = ASSENTE 

 

 

Punto 1 Avvio e organizzazione del presente anno scolastico 

 

 La direttrice, dopo un momento di saluti e di presentazione del nuovo membro 

del consiglio, Biondo Giuseppina Lirussi, subentrato all’uscente Giorgini, 

illustra brevemente i cambiamenti che nel mese di settembre hanno interessato 

l’Istituto per quanto concerne il personale scolastico.  

Relativamente alla scuola dell’infanzia, a seguito dell’accettazione del ruolo 

presso una scuola statale della docente Cianfrini Fiamma e del trasferimento 

della coordinatrice sr. Rita Cherella presso un’altra casa delle Figlie di Maria 



Ausiliatrice, la scuola ha dovuto ovviare con l’assunzione di due nuove 

insegnanti, Rosetta Scifo e Flavia Buratti. E’ stata inoltre inserita nel team della 

scuola dell’infanzia un’assistente fissa dalle 11.00 alle 16.00 per garantire una 

presenza costante anche nel momento della mensa: Simona Criscoli. 

Relativamente alla scuola primaria è stata inserita una docente per il sostegno in 

quanto presenti all’interno dell’istituto situazioni che necessitano di supporto 

scolastico: Elisa Mocci. 

Inoltre la scuola ha la possibilità di fruire di 4 ragazze del servizio civile che 

supportano le insegnanti e le suore nella buona gestione dell’Istituto. 

Dal mese di dicembre la scuola ha stipulato una convenzione con il Liceo delle 

scienze umane – P.A. Guglielmotti sito in Via dell’Immacolata, 1, Civitavecchia, 

per mettere in atto la direttiva ministeriale  “Fuoriclasse -alternanza scuola – 

lavoro” concernente in percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con strutture disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 ). 

 A seguire, la direttrice dà la parola ai singoli docenti presenti, affinché illustrino 

brevemente sia il grado di integrazione delle nuove insegnanti sia la situazione 

della scuola dal punto di vista organizzativo e gestionale. La verifica offre un 

esito positivo in quanto sia all’interno della scuola dell’infanzia che all’interno 

della scuola primaria si denota un clima basato sulla collaborazione e sul lavoro 

in rete. Inoltre si evidenzia la positività del collegamento infanzia – primaria 

relativamente al lavoro di continuità che viene portato avanti. 

 

 Dalla discussione tra i membri emerge, per quanto riguarda l’adesione alle 

attività proposte, una buona partecipazione all’infanzia sia per l’attività di lingua 

inglese svolta in orario scolastico dall’associazione “Le radici e le ali”, sia per 

quelle extracurriculari quali teatro e gioco- danza; mentre si evince una 

diminuzione delle iscrizioni ai laboratori pomeridiani della scuola primaria, 

soprattutto relativamente alla lingua spagnola. La direttrice didattica ipotizza, 

per l’anno 2017/2018, la possibile interruzione del suddetto data l’esiguità dei 

partecipanti. 

 

 Per quanto concerne le uscite didattiche e le attività previste la direttrice 

comunica la scelta di voler incentivare il teatro nella scuola, ragion per cui oltre 



allo spettacolo già visionato dai bambini dell’infanzia e della primaria, nel mese 

di novembre, si terranno, nei mesi di febbraio e aprile, altri due spettacoli portati 

in scena da compagnie locali: “I tre musicanti di Brema”, “I miracoli di 

Marcellino pane e vino” al costo di 5€. 

 

 Proposte dei membri del consiglio: 

- Incontri per le ultime due classi della scuola primaria sul CYBERBULLISMO. 

Visti i rischi che comporta per le giovani vittime, è bene imparare a riconoscere 

il fenomeno, intervenire in tempo e fare il possibile per arginarlo. La prevenzione 

di questo fenomeno va fatta principalmente sul fronte educativo, con l’ausilio di 

alcuni accorgimenti pratici. La scuola, in quanto agenzia educativa, è 

fondamentale nell’educare i ragazzi a un maggior senso di responsabilità e di 

consapevolezza delle proprie azioni, per evitare che si trasformino in cyberbulli. 

D’altra parte, è necessario lavorare sulla loro sicurezza personale, per evitare che 

diventano vittime. E’ importante inoltre una corretta educazione al mondo e 

all’utilizzo del web. Capire che l’identità digitale che si costruisce online 

è perenne, che immagini, video, testi devono essere protetti il più possibile è 

fondamentale. La reputazione online è più difficile da ricostruire rispetto a una 

reputazione offline, perché il web “non dimentica”. Un passo che può fare la 

differenza è far capire ai ragazzini quanto si espongono pubblicando i propri dati 

online e insegnare loro a non condividere mai informazioni troppo personali, 

come numeri di telefono, password, immagini e video che potrebbero diventare 

motivo di scherno o imbarazzo se condivisi con persone esterne alla cerchia di 

chi è considerato fidato.  

- Progetto d’informazione e formazione sul diritto/dovere alla salute, soprattutto 

sul tema relativo alla prevenzione oncologica. L’ambiente scolastico continua ad 

essere quello privilegiato per gli interventi di informazione e di educazione alla 

salute, soprattutto nel settore della prevenzione primaria in considerazione del 

fatto che a quella età i bambini sono più recettivi ai messaggi educativi. Le 

metodologie usate sono diverse, adattate alle differenti età: nelle scuole materne 

ed elementari il messaggio passa più facilmente attraverso una favola o un gioco; 

nelle scuole medie inferiori e superiori c’è un coinvolgimento sempre maggiore 

da parte degli studenti, fino ad assumere anche il ruolo di “referenti della salute” 

nei confronti dei loro compagni. 

Inoltre, quando i messaggi sono trasmessi direttamente dagli insegnanti ai loro 

studenti, vengono organizzati, parallelamente alle attività proposte agli studenti, 

interventi di sensibilizzazione anche nei confronti dei loro genitori. Le tematiche 

trattate riguardano principalmente il tabagismo, l’alimentazione e l’attività fisica 

e soprattutto l’educazione alla salute e alla prevenzione come metodo di vita. 



 

Punto 2 Delibera per le nuove iscrizioni 2017/2018 (secondo la C.M. n. 10 del 

15/11/16)  

 

 Ai fini della delibera per le nuove iscrizioni 2017/2018 (secondo quanti stabilito 

dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/16) vengono analizzati dalla 

Presidente del Consiglio di Scuola, Avv. Mariassunta Cozzolino, gli articoli 

cardine che ne evidenziano i punti essenziali da tenere in considerazione a partire 

dalle iscrizioni scolastiche dell’anno venturo (artt. 1, 2, 4, 4.2). Il criterio basilare 

per l’accesso alla scuola dell’infanzia prevede la possibilità di iscrizioni a 

condizione che il bambino/a compia i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico di riferimento, con la priorità per coloro i quali compiano i 3 anni 

entro il 31 dicembre (a.s. di riferimento). Il criterio suddetto ha la stessa validità 

per la scuola primaria. Inoltre viene sottolineato un inciso importante secondo il 

quale l’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia avviene garantendo qualità 

pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la 

particolare fascia di età interessata, con specifico richiamo alla responsabilità e 

all’accompagnamento delle famiglie che privilegiano questa scelta. 

 La suddetta Circolare prevede inoltre la facoltà – e, dunque, la non obbligatorietà 

- per le scuole paritarie di poter predisporre del modulo di domanda attraverso 

l’applicazione internet “Iscrizioni on line”. Il nostro Istituto ha optato per la 

modalità cartacea soprattutto per poter beneficiare di un iniziale contatto 

conoscitivo delle famiglie che scelgono la nostra scuola. Tuttavia le tempistiche 

previsti vengono definite dalla stessa circolare e, quindi, risultano valide anche 

per le scuole paritarie: dal 16 gennaio al 6 febbraio, oltre questo limite temporale 

occorre utilizzare procedure di iscrizione definite ad hoc per casi particolari. 

 Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla 

base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli Enti locali competenti. In previsione di richieste di iscrizione 

in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di 

precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da 

rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, 

con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Di conseguenza, in 

questa sede, i membri presenti deliberano all’unanimità di adottare i criteri di cui 

alla Circolare citata e, di seguito, sinteticamente elencati: 

-età del bambino/a 



-disponibilità dei posti 

-condivisione del patto educativo 

-frequenza precedente o grado di parentela con frequentanti o aventi già 

frequentato 

Nonostante i punti definiti, il criterio al quale non si può prescindere e che 

rappresenta l’estrema ratio, a parità di ogni altro criterio, è la precedenza 

assoluta in casi di disabilità, dsa, etc. 

 

 

Punto 3 Uso di WhatsApp  nei gruppi classe: vantaggi e problematiche  

 

Relativamente all’argomento “Whatsapp” la direttrice mette a conoscenza il cds della 

circolare che è stata affissa presso i locali di accesso della scuola poiché si sono 

verificati, nel corso di questo primo trimestre, dei casi di uso improprio della 

messaggistica istantanea. Alcune questioni, all’apparenza futili, si sono trasformate in 

problemi enormi diventando una cassa di risonanza micidiale e pericolosa: si scrive 

con leggerezza, senza valutarne adeguatamente le potenziali conseguenze. Proprio per 

questi motivi 3 classi, una della scuola dell’infanzia e due della scuola primaria, sono 

state riunite dalla dirigente e dalle maestre per delle incomprensioni nate da un utilizzo 

errato di “Whatsapp”. S’invitano, dunque, tutti i genitori ad un uso cauto e prudente 

del social ed a rivolgersi per qualsiasi chiarimento direttamente agli uffici predisposti 

dalla scuola. 

 

 

 

Punto 4 Varie ed eventuali 

 

Tra le varie ed eventuali viene sollevata, nuovamente, la difficoltà nel reperimento di 

tutte le rette delle famiglie che iscrivono i propri figli presso il nostro Istituto. 

Nonostante tutto, nel consuntivo finale la morosità non risulta più ad alti livelli, ma si 

cercano delle soluzioni ad hoc per definire le modalità di pagamento più opportune 

affinchè i ritardi negli adempimenti risultino minimi, se non nulli, alla fine dei conti.  

L’istituto prevede la possibilità di un aumento della retta esclusivamente per quanto 

riguarda la scuola primaria: 140.00€, anziché 135.00€.  

Gli importi delle rette della scuola dell’infanzia e la quota d’iscrizione restano invariati. 



Il Consiglio di Scuola si conclude alle ore 20.20 

     Il Segretario 

Colussi Almafides 

 

         

  

 

         

 

 

 

 

 

Il Presidente 

 

Mariassunta Cozzolino 

 

 

 

 


