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

Via S. Giovanni Bosco, 3 
00053 Civitavecchia - RM 

 

VERBALE CONSIGLIO DI SCUOLA 
Venerdì 8 marzo 2019  

Il giorno venerdì 8 del mese di marzo dell’a.s 2018-2019, 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: 
 

 Saluto dell’Ispettrice e presentazione dei membri del consiglio  
 Andamento iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 
 Aggiornamento situazioni interne all’Istituto 
 Proposte per l’a.s. 2019/2020 
 Varie ed eventuali 

 
Presenze componenti effettivi del Consiglio: 

 Zarini Lucia    P 
 Sr. Carmen Dell’Aquila  A 
 Capezzone Tommasina  P 
 Colussi Almafides   P 
 Geggi Beatrice   P 
 Rossi Luana    P 

 
 Augelli Antonio Pio   P 
 Chiossi Stefano   P 
 Cipriano Francesco   P 
 Cozzolino Mariassunta  P 
 Di Cicco Roberto   P 
 Mocci Elisa    P 
 Pozzi Roberto    P 
 Serpente Silvia   P  
 Travagliati Fabiana   P 

 

P = PRESENTE A = ASSENTE 

Il Consiglio si riunisce alle ore 18.30 presso la sede dell’Istituto S. Sofia di Civitavecchia. La direttrice 

sr Lucia Zarini, dopo aver dato il benvenuto a tutti i membri e all’Ispettrice Suor Angela Maria 

Maccioni, procede 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: Saluto dell’Ispettrice e presentazione dei membri del consiglio  
 
Vengono presentati dalla direttrice tutti i membri del Consiglio di Scuola. Prende poi la parola 
l’Ispettrice la quale ci invita a riflettere sulla natura dell’organismo scolastico: “Insieme costituite un 
organo di riflessione atto a portare voce ad esigenze, a bisogni percepiti a cui poter dare risposte. 
Potete, inoltre, riflettere su eventuali offerte e proposte al fine di migliorare il servizio prestato. Alla 
base, però, ci devono essere scambio e ascolto reciproco tra voi, figure professionali valide e distinte, 
per orientare al meglio le scelte e per mettere in evidenza le proposte e le attività della scuola”.  
Si prosegue con un momento di confronto tra i membri relativamente alle modalità operative e 
decisionali che hanno caratterizzato il consiglio fino ad oggi da cui suor Angela Maria evince il clima 
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positivo attraverso cui va avanti l’opera e lo sguardo d’insieme che si ha sulla scuola. L’invito che 

l’ispettrice rimanda è proprio quello di continuare ad incontrarsi, fma e laici, rileggendo e 
riattualizzando la realtà in una prospettiva di insieme implementando il dialogo e la comunicazione 
accogliente per affrontare nel modo più opportuno le difficoltà che si incontrano sia rispetto alle 
famiglie e ai bambini che riguardo alle situazioni particolari che si verificano in ambito scolastico. 
“Avvicinatevi alla realtà attraverso momenti di verifica costante proponendo soluzioni costruttive 
sulla scia del senso di Famiglia”. 
 
 
Punto 2: Andamento iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 
 
Prende la parola la direttrice suor Lucia Zarini presentando al consiglio l’andamento delle iscrizioni:  
 

 scuola infanzia  
il numero raggiunto degli iscritti, seppur garantisca il mantenimento delle 4 sezioni, è ancora passibile 
di ulteriore incremento;  
 

 scuola primaria 
il numero dei bambini attualmente iscritti al primo anno di scuola primaria è di 40 unità (32 interni – 
provenienti dalla nostra scuola dell’infanzia; 8 esterni). Seppure il numero raggiunto permetta 
l’istituzione di 2 classi prime, le sezioni restano ancora aperte per accogliere altre iscrizioni. Ne segue 
che la scuola primaria da 6 classi passerà a 7 ragion per cui occorre prevedere delle modifiche in 
termini organizzativi. Sarà necessario suddividere i rientri obbligatori pomeridiani in più giorni: si 
ipotizzano il martedì, per le prime e le seconde classi, e il giovedì per la terza, la quarta e la quinta. 
La suddetta divisione sarà ulteriormente utile anche per poter gestire al meglio il momento del 
buongiorno, differenziando la modalità di approccio sulla base dell’età con cui la direttrice si troverà 
ad interagire. Inoltre, in sede di collegio, emerge un’osservazione della dirigente: occorre considerare 
il fatto per cui crescendo il numero dei bambini aumenterà anche il numero di coloro che 
necessiteranno del servizio di doposcuola giornaliero. Ne segue la necessità di garantire il servizio di 
doposcuola “libero/non obbligatorio” per tutta la settimana, in tal modo si potranno facilitare anche 
le famiglie i cui figli frequentano classi diverse (con rientro obbligatorio in giornate differenti): il 
consiglio approva. A tal proposito emerge anche la necessità di mantenere una persona fissa per la 
mensa in modo tale da garantire la giusta attenzione ai bambini e una continuità affinché anche la 
mensa risulti un momento educativo e formativo di buone prassi. 
Per quanto concerne la scelta della maestra che prenderà il ruolo nella prima classe primaria, accanto 
alla classe parallela che avrà come docente Silvia Serpente, la direttrice comunica che probabilmente 
avverrà considerando le risorse interne alla scuola. D’altro canto l’Ispettrice suggerisce di continuare 

i colloqui conoscitivi così da tenere un bacino di possibilità da poter prendere in considerazione anche 
per eventuali necessità che si potrebbero verificare durante l’anno scolastico. 
 
Punto 3: Aggiornamento situazioni interne all’Istituto 
 

 Situazione classe prima primaria sez. A. 
La direttrice rende note al consiglio alcune vicissitudini cui la scuola ha dovuto far fronte nel periodo 
di novembre – dicembre 2018. A seguito di problematiche familiari che hanno costretto la docente 
suor Carmen dell’Aquila ad allontanarsi per un periodo dalla scuola, il nostro Istituto ha dovuto 

confrontarsi ed optare collegialmente per la scelta di una supplente che potesse garantire la 
prosecuzione del lavoro educativo – formativo – didattico avviato dalla maestra di classe. La 
decisione assunta in prima battuta ha generato malcontento in alcune famiglie, per cui la scuola, in 



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

Via S. Giovanni Bosco, 3 
00053 Civitavecchia - RM 

 

accordo con l’Ispettoria, ha riorientato la scelta verso una docente altra che ha assunto il suo ruolo da 
metà novembre a metà dicembre. Stabilizzata la situazione in famiglia la docente di ruolo, suor 
Carmen dell’Aquila, ha ripreso la sua normale attività scolastica nel mese di gennaio 2019. In accordo 

con la direttrice della casa e con l’Ispettrice viene stabilito che la docente si assenterà una volta al 
mese (dal giovedì pomeriggio alla domenica) in modo tale da garantire da un lato la continuità 
educativo didattica alla sua classe (“bambini capaci ma molto vivaci”) dall’altro la presenza in 
famiglia. 
 

 Situazione di presunto bullismo 
Prosegue la direttrice comunicando al consiglio una difficoltà che la scuola ha dovuto fronteggiare: 
un presunto caso di bullismo. Prende la parola la docente Silvia Serpente la quale espone l’accaduto 

ai consiglieri (un bambino di classe quinta primaria avrebbe accusato alcuni suoi compagni di ripetuti 
atti denigratori nei suoi confronti, nello specifico il bambino sarebbe stato tacciato di aver emesso 
una puzzetta al plutonio. I suoi compagni asseriscono che anche lo stesso avrebbe messo in atto degli 
atteggiamenti non del tutto positivi nei loro confronti). Consapevole dell’accaduto la scuola ha messo 
in atto tutti gli interventi previsti in queste circostanze: ha lavorato in termini educativi con i bambini; 
con la psicologa sono state messe in atto le misure di intervento previste; la scuola ha dato spazio al 
dialogo con le famiglie. La questione, però, è andata avanti poiché i genitori del bambino interessato, 
attraverso una serie di missive, avrebbero fatto presente il problema alla nostra casa generalizia e alla 
casa ispettoriale. Ragion per cui si è mosso l’organismo di vigilanza il quale ha promosso un 
intervento teso a dare risposta ai genitori che hanno manifestato questa loro sofferenza. L’intervento 

della psicologa, dell’avvocato e della responsabile dell’organismo di vigilanza è stato orientato sia 
alle famiglie che alla classe. Ad oggi sia il bambino che la famiglia sono accompagnati in un percorso 
psicologico volto ad intervenire su una fragilità emotiva. 
Interviene l’ispettrice suor Angela Maria la quale ci invita a considerare come questi fatti siano 
un’avvisaglia dei tempi moderni che deve renderci più attente e vigilanti cercando sempre di mettersi 
dalla parte della sensibilità delle persone, in un atteggiamento empatico. 
Prende la parola il consigliere Francesco Cipriano chiedendo se l’intervento sia stato fatto solo sul 
singolo bambino oppure anche su coloro che avrebbero bullizzato. Lo stesso continua affermando “se 
l’intervento previsto è stato inizialmente collettivo (in classe), successivamente con le famiglie, infine 

individualizzato non si può parlare di bullismo bensì di un disagio personale e familiare”. Prosegue 

Roberto Pozzi affermando che a suo avviso si tratta di un’offesa leggera non associabile ad una 

situazione di bullismo; mentre il consigliere Roberto Di Cicco lo evidenzia come un momento di 
difficoltà indipendente dalla scuola. 
Conclude la direttrice sostenendo che, seppure la famiglia avesse chiesto dei provvedimenti drastici, 
la scuola ha scelto di mettere in atto interventi di impronta educativa (non approvati dai genitori che 
si sono mossi avvisando organi superiori) volti ad aiutare a comprendere la presenza di un disagio 
che comunitariamente può essere affrontato. 
 

 Situazione bambino con sostegno 
Prende la parola la direttrice la quale comunica al consiglio alcune difficoltà con cui le insegnanti 
della classe prima primaria sezione B si sono interfacciate. A seguito di alcune osservazioni e 
confronti con il supervisore di riferimento i genitori di un bambino di classe prima B hanno chiesto 
un confronto con le docenti, con la direttrice, con la coordinatrice didattica della scuola primaria e 
con la referente per l’inclusione poiché hanno rilevato nel loro figlio il masterizzarsi di determinati 
comportamenti – problema. Il colloquio inizialmente ha assunto dei toni accesi che però sono andati 
scemando in corso d’opera arrivando ad una soluzione di sorta: le maestre saranno disponibili due 

volte al mese per mantenere un confronto costante con la famiglia e monitorare, in tal modo, 
l’evoluzione dei comportamenti e degli obiettivi previsti. La direttrice comunica che la scuola, nel 
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corso del triennio dell’infanzia, ha lavorato con fatica per l’accettazione dell’handicap da parte della 
famiglia. Si desume un atto di avvicinamento e di accoglienza da parte dell’istituto.  La referente per 
l’inclusione afferma che probabilmente modificando l’atteggiamento delle docenti verso una 
comunicazione ancora più aperta e collaborativa, alla cui base c’è un’accoglienza della famiglia e 

delle difficoltà da loro rilevate, si potrà facilitare la cooperazione e la comunione d’intenti. La 

direttrice conclude sottolineando come già dalla scuola dell’infanzia si sta operando lungo questa 
direzione e nel corso dei 3 anni la famiglia è stata accompagnata dalla scuola in un processo di 
accettazione dell’handicap fino a giungere alla certificazione vera e propria.  
Infine la stessa suor Lucia specifica al consiglio che il lavoro svolto fino ad oggi è stato orientato 
all’implementazione della comunicazione accogliente, come previsto per TUTTE le famiglie che 
appartengono alla nostra scuola, ragion per cui quella di cui stiamo parlando non è una famiglia 
intoccabile ma una famiglia che va accompagnata nel processo graduale di accettazione e di 
intervento scolastico.  
 

 Situazione bambino con difficoltà 
La direttrice comunica infine un’ulteriore situazione di difficoltà riscontrata nella classe prima 

primaria sezione B. Il caso è quello di un bambino che dalla nostra scuola dell’infanzia, triennio in 

cui le insegnanti hanno comunicato alla famiglia il riscontrarsi di atteggiamenti di difficile gestione, 
è passato alla scuola primaria. Le insegnanti dopo un primo periodo di osservazione hanno convocato 
la famiglia per condividere le rilevazioni fatte e al fine di condurre i genitori alla presa di coscienza 
del disagio riscontrato. Al termine del colloquio i genitori si sono mostrati collaborativi e disposti a 
sottoporre il bambino ad una valutazione presso il Gemelli di Roma. Dopo qualche giorno, però, la 
famiglia all’insaputa delle docenti di classe si è recata presso la segreteria didattica per richiedere il 
nulla osta ed iscrivere il bambino presso un’altra scuola. Nel mese di gennaio la famiglia ha contattato 

nuovamente il nostro Istituto per chiedere di reinserire il bambino nella classe prima primaria B 
adducendo come motivazione quella per cui l’alunno non sarebbe riuscito ad inserirsi in modo 

opportuno poiché “gli mancavano i suoi amici”. La direttrice ha dovuto negare la possibilità poiché 

non era stato rispettato il Patto educativo firmato al momento dell’iscrizione. 
Il consiglio si mostra unanimemente concorde con la decisione presa. 
 
Punto 4: Proposte per l’a.s. 2019/2020 
 

 Prende la parola la referente del gruppo inclusività la quale presenta all’Ispettrice il lavoro 
che durante l’a.s. è stato svolto per favorire l’implementazione delle dinamiche di inclusione 
tra vari livelli di funzionamento cognitivo e socio/relazionale. Nonostante alcune resistenze 
incontrate talvolta nel far partecipare i bambini di alcune classi ai laboratori previsti in orario 
scolastico possiamo dire che il riscontro è stato comunque positivo. Suor Angela Maria 
Maccioni invita a fare in modo che non resti soltanto l’esperienza di un anno, ma che venga 

ripresa anche negli anni scolastici futuri apportando sempre modifiche in virtù di un 
miglioramento qualitativo. 
 

 Viene successivamente proposto dalla coordinatrice della scuola primaria e della consigliera 
Cozzolino un laboratorio di implementazione delle competenze digitali per valorizzare non 
solo l’aspetto formativo ma anche l’aula informatica come ricchezza della nostra scuola e 

l’eventuale raggiungimento dell’obiettivo di Europa 2020: la certificazione delle competenze 
digitali (elemento di valutazione per il mercato del lavoro). A tal proposito si fa riferimento 
al progetto ministeriale Eipass Junior: trattasi di un programma di alfabetizzazione 
informatica, dedicato a studenti dai 7 ai 13 anni, che si inserisce nel panorama formativo 
italiano come percorso di eccellenza nel settore dell’acquisizione di competenze ICT. 
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EIPASS Junior persegue l’obiettivo di formare individui in grado di utilizzare in maniera 

efficace e consapevole gli strumenti digitali, in grado di capirne il funzionamento e di 
produrre contenuti attraverso essi, indirizzando il loro utilizzo allo sviluppo della 
competenza alfabetica funzionale. Punto di partenza e riferimento costante, nella 
realizzazione del programma, è la Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 22 maggio 2018: 
 
“In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la 
necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle 
ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, come definite nel presente 
quadro di riferimento, intendono porre le basi per creare società più uguali e più 
democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione 
sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica.” 
 
Il metodo didattico utilizzato nel programma EIPASS Junior fornisce: 

 
- nozioni e strumenti utili ad acquisire competenze ICT di base, in linea con quanto previsto 

dal Syllabus di Elementi di Informatica per la scuola dell’Obbligo (documento MIUR, 
2010) 

- spunti di riflessione che indicano i possibili utilizzi degli strumenti ICT in ottica 
metodologica. 
 
 
Fra le 8 competenze chiave indicate, le due che maggiormente trovano cittadinanza in questo 
percorso, senza escludere le altre, sono: 

- la competenza digitale (presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e 

digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio 

agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico);  

- la competenza alfabetica funzionale (indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali e 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo). 
 
Data la valenza del progetto il Consiglio unanime delibera di seguire la questione e cercare 
di accreditare la scuola per l’a.s. 2019/2020. In tal modo la scuola si accredita in qualità 
di Ei-Center, centro autorizzato al rilascio delle certificazioni EIPASS, entrando nel 
network EIPASS ed usufruendo di tutti i vantaggi dedicati alla rete degli Ei-Center. 
 
Link per l’accreditamento  
https://junior.eipass.com/aderire-al-programma/  
 

 La coordinatrice della scuola primaria condivide con il consiglio l’esperienza del Clil (Content 
and Language Integrated Learning): l’attivazione della sperimentazione di contenuti 
scientifici veicolati in una lingua inglese per le classi terza, quarta e quinta (progetto triennale) 
si sta rivelando positiva. I docenti della Bennet School che erogano questo servizio presso la 

https://junior.eipass.com/aderire-al-programma/
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nostra scuola si mostrano disponibili, collaborativi e preparati sia dal punto di vista linguistico 
che didattico. L’Ispettrice invita a continuare su questa linea anche per i prossimi anni.  
 

 Prende la parola la direttrice la quale invita le coordinatrici e il consiglio tutto a monitorare i 
progetti della Regione Lazio come quello dell’orto in classe attraverso cui, a seguito 
dell’adesione, verrà fornito tutto il materiale per la costruzione di un orto verticale in classe. 
Grazie agli orti verticali i bambini scopriranno anche come realizzare il compost a partire 
dagli scarti alimentari, come le bucce della frutta e della verdura. Il compost naturale servirà 
per concimare le piantine dell’orto. Le scuole che parteciperanno all’iniziativa riceveranno 

un kit in plastica riciclata composto da uno scaffale a più ripiani, da vasi e da un innaffiatoio. 
In tal modo si insegnerà ai bambini il valore di gesti civici come la raccolta differenziata e la 
coltivazione dell’orto.  
 

 In sede di consiglio l’Ispettrice rimanda un feedback positivo rispetto alle attività e all’offerta 

formativa proposta, sostiene altrimenti che molto spesso ciò che manca è un legame con la 
rete delle altre scuole cittadine e con la comunità esterna: difficilmente si conosce ciò che 
viene fatto all’interno. Perciò, onde evitare di restare una piccola realtà chiusa si propone di 
organizzare delle Giornate all’esterno per permettere a tutta la cittadinanza di familiarizzare 
con ciò che ogni anno proponiamo ai nostri ragazzi e alle famiglie. Il consiglio concorda per 
cui nel prossimo incontro si vaglieranno alcune proposte per dare atto allo scopo. 

  
Punto 5: Varie ed eventuali 
 

Per quanto concerne il suddetto punto non viene rilevato nulla da sottoporre al consiglio. 

 

Il consiglio termina alle ore 20,30. 

 

 

 


