Cari genitori rappresentanti di classe,
in questi ultimi anni avvertiamo tutti l’esigenza di una maggiore e più diretta comunicazione tra la scuola e le
famiglie.
Il passa-parola d’altra parte rischia di alimentare la confusione ed arricchire di interpretazioni personali quanto
accade, non contribuendo alla chiarezza ed alla trasparenza dell’informazione.
Come rappresentanti delle famiglie presso il Consiglio d’Istituto vi proponiamo questo bollettino - breve e
sintetico - delle comunicazioni più significative emerse nel corso della seduta del CdI del 20 novembre u.s.
sperando di poter contribuire a rendere sempre più efficace e diretta la comunicazione tra scuola e famiglia.
Il bollettino per sua natura non potrà sostituire le circolari della dirigenza scolastica o i verbali delle sedute, ma
tenterà di integrarle con le informazioni e le motivazioni che le sottendono.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
I genitori consiglieri d’istituto (GenitoriCdI.ICSLaGiustiniana@gmail.com)
PS si ricorda che le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche e perciò è possibile assistervi senza
specifiche autorizzazioni. Alla seduta del 20 novembre us ha partecipato un genitore.

RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2017

SOLUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE NEL PLESSO “ROCCO
SANTOLIQUIDO”
A valle dell’assemblea del 7 novembre 2017 nella quale la comunità scolastica ha condiviso la storia e le ragioni che hanno portato
alla sospensione della convenzione con Casetta Bianca, il Consiglio d’Istituto ha preso atto dell’impegno del Municipio XV, nella
persona dell’assessore alla scuola P. Russo, di ripristinare l’uso del campetto esterno del plesso di Via Rocco Santoliquido e l’avvio
delle attività di progettazione per la realizzazione di una palestra coperta.
Quest’ultimo rappresenta solo il primo passo di un percorso che, non ci illudiamo, sarà lungo e complesso e per il quale sarà
indispensabile il sostegno dell’intera comunità scolastica.

I partecipanti all’assemblea hanno anche concordato sulla necessità di dare una risposta immediata per lo svolgimento regolare
delle lezioni di scienze motorie, invitando il Consiglio a rinnovare la convenzione per un altro anno per l’utilizzo delle aree coperte
(no piscina) del circolo Casetta Bianca.
In questa seduta i consiglieri hanno quindi preso visione del nuovo preventivo, pari a ca. 11.000€, molto differente da quello
presentato in assemblea (ca. 7.000€), ed aperto un lungo confronto sul tema volto in particolare a valutare come suddividere il
contributo per far fronte a tale spesa.
Tra le possibili soluzioni “a costo zero”, alternative al rinnovo della convenzione, sono state ipotizzate anche turnazioni nell’utilizzo
delle palestre di Via Silla e/o di Via Iannicelli, fino all’ipotesi di uno scambio di plessi degli alunni della secondaria per periodi più o
meno lunghi (4 mesi a via Rocco Santoliquido e 4 mesi a Via Iannicelli).
I consiglieri hanno convenuto in larga maggioranza, sul carattere eccezionale della circostanza, sulle responsabilità istituzionali di
questa carenza e sulla necessità di farvi fronte in maniera solidale, considerato che soluzioni diverse, a costo zero, richiederebbero
una condivisione degli attuali spazi con ricaduta sugli alunni della scuola primaria e/o della scuola secondaria.
D’altra parte i consiglieri hanno espresso timore che una ridotta partecipazione al contributo pro-palestra possa creare difficoltà alla
scuola nel dover far fronte alla convenzione. Per tutti questi motivi è stata quindi approvata, con il consenso del circolo sportivo, una
delibera che attiva la convezione fino al 31 marzo 2018, rinnovabile fino alla fine dell’anno scolastico.
Per far fronte a tale nuova spesa, che vogliamo sottolinearlo ha carattere di assoluta eccezionalità, sarà chiesto il pagamento alle
famiglie degli alunni dell’ICS La Giustiniana di una quota così suddivisa:
-

20 € a carico delle famiglie di tutti gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana”
10 € a carico delle famiglie di tutti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana”

Come consiglieri invitiamo tutte le famiglie a dare un segnale di solidarietà e partecipazione aderendo a questa richiesta.

Aggiornamento PTOF
Come ogni anno è stato oggetto di approvazione l’aggiornamento del Piano di Offerta Formativa triennale, definito per il periodo
2015-2018.
Tra gli elementi di novità:
-

Modifiche agli aspetti relativi alle competenze attese, ai contenuti fondamentali, agli obiettivi minimi;
Integrazione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) nel documento;
Adeguamenti nell’area della valutazione sulla base delle nuove indicazioni del MIUR (p.e. revisione modalità esame
INVALSI per le classi terze della scuola secondaria);
Eliminazione di alcuni progetti esterni alla luce dei riscontri non pienamente positivi ricevuti dai docenti,
Inserimento di nuovi progetti tra cui quello di orientamento in uscita per la scuola secondaria, da quest’anno finanziato
dalla scuola
Rinnovo del progetto di educazione musicale per le classi quarte e quinte della scuola primaria

Registro elettronico
Il registro elettronico è al momento in uso presso la scuola secondaria tra i soli docenti.
Sono in stampa le password per le famiglie degli alunni della scuola secondaria che quindi potranno iniziare ad utilizzarlo da questo
anno scolastico.

Festa della Cometa 2017 (quarta edizione)
Su richiesta dell’Associazione Genitori “Amici dell’ICS La Giustiniana” è stata approvata dal Consiglio la richiesta di svolgimento
della Festa della Cometa 2017, alla sua quarta edizione. La festa si terrà nei locali scolastici del plesso di Via Silla sabato 16
dicembre 2017 dalle 10 alle 16.

Interventi di piccola manutenzione e varie
Superata l’emergenza bagni a Via Silla di questo avvio di anno scolastico grazie all’intervento del Municipio XV, la scuola ha potuto
eseguire una serie di altri interventi di piccola manutenzione grazie ad un fondo specifico che da quest’anno il Comune di Roma
Capitale ha messo a disposizione delle scuole tramite i municipi: si tratta di ca. 10.000€ per scuola, vincolati a questo specifico
utilizzo ed impiegabili entro la fine dell’anno. In occasione di questo consiglio d’Istituto il dirigente scolastico ha informato che il
termine è stato rinviato, permettendo anche alla nostra scuola di continuare nei piccoli interventi manutentivi.
Abbiamo pertanto raccolto ed inviato al dirigente alcune richieste di intervento piuttosto urgenti e invitiamo tutti a segnalarne di
nuove tramite i consiglieri d’istituto o direttamente alla segreteria amministrativa.
I consiglieri hanno richiesto la verifica dello stato dei 3 defibrillatori donati alla scuola dalle associazioni sportive affinché possano al
più presto diventare operativi: la dirigenza fornirà riscontro appena possibile.
Allo stesso modo il dirigente scolastico si è impegnato a definire, in accordo con la segretaria amministrativa, le modalità per la
somministrazione e la custodia di farmaci salva vita a scuola.
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