
  

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 dicembre 2017. 
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.  

Con questa lettera oltre al resoconto della seduta del 20 dicembre 2017 (che segue) vorremmo anche 
informare tutti i rappresentanti che nei giorni di festività il Municipio XV ha avviato i lavori di ripristino 
del campetto esterno di Via Rocco Santoliquido.  

Con precedente informativa inoltre l’assessore alla scuola del Municipio XV P. Russo ci ha reso noto 
che la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)  tramite il suo presidente ha regalato alla scuola cinque 
palloni e una rete ufficiale per il gioco della pallavolo.  

Speriamo che queste azioni siano di buon auspicio per questo nuovo anno.  
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RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2017 

AZIONI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI  

Per quest’anno scolastico il Comune di Roma ha messo a disposizione delle scuole del Municipio ca. 10.000€ da spendere per 
specifici interventi di manutenzione dei plessi. La scadenza inizialmente molto stretta (entro fine anno conclusione dei lavori e 
rendicontazione) è stata rinviata a fine febbraio. 

L’elenco degli interventi ha subito molte variazioni rispetto all’inizio in funzione delle priorità e delle sovrapposizioni con quanto 
eseguito dal Municipio XV con propria ditta (p.e. manutenzione bagni a Via Silla). 

Al 12 dicembre erano stati spesi ca. 7.000 € per un elenco di interventi indicati in documento che la DSGA ha fornito ai consiglier 
(vedi di seguito). 

I consiglieri, su proposta del presidente Morviducci hanno concordato - nell’ipotesi di poter contare anche nei prossimi anni di un 
analogo finanziamento - che in futuro con l’aiuto del RSPP venga predisposta una lista di interventi da eseguire con relative priorità, 
così da poter meglio indirizzare le azioni di manutenzione. 

Il presidente Morviducci ha informato i consiglieri che ha inviato al DS un ulteriore elenco di interventi che si ritengono necessari. 

Su proposta della consigliere Conti sarà inoltre valutata l’installazione di lampade a LED nelle aule, con una prima sperimentazione 
in un’unica aula, al fine di verificarne i benefici in classe. 

Plesso di Via Giuseppe Silla 3 

 Sostituzione vetri rotti 

 Sostituzione maniglie porte dei bagni 

 Sostituzione lampade e starter non funzionanti (ca. 40) 

 Riparazione porta a vetri nei pressi della mensa 

 Riparazione e disostruzione scarichi water e lavabi 

 Riparazione cancello scorrevole 

 Riparazione varie prese elettriche 

 Riparazione impianto audio e luci teatro 

 Lavori piccola muratura (chiusura porta, sostituzione serratura blindata, stuccature varie) 

 Montaggio grate intercapedine 

 Manutenzione sistema allarme 

 Ganci per chiusura finestre 

 Riparazione sportelli contatori esterni con relativi lucchetti 

 Mattonelle ingresso principale 

Plesso di Via Rocco Santoliquido 26-28 

 Riparazione bagni 

 Controllo e sostituzione pulsanti di scarico dei bagni 

 Sostituzione lampade e starter non funzionanti (ca. 20) 

 Pulizia grondaie plessi 26 e 28 

 Riparazione varie prese elettriche 

 Sostituzione maniglie porte  

 Lampada esterna 

 Riparazione serranda rotta 

 Riparazione grata ingresso principale e manutenzione delle rate scorrevoli 

Plesso di Via Giorgio Iannicelli 172-176 

 Rifacimento parete della palestra in cartongesso  

 Acquisito 8 paraspigoli per la palestra 



 Sostituzione maniglie porte dei bagni 

 Pulizia davanzale finestre della palestra 

 Sostituzione varie lampade 

 

INFORMATIVA SU ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 

La segreteria amministrativa ha informato i consiglieri che la polizza assicurativa è stata rinnovata con le stesse garanzie e clausole 
anche per l’anno scolastico corrente con opzione per l’anno successivo. 

La quota figurativa per ciascun alunno è da quest’anno pari a 7€ (+0,50€ rispetto agli anni precedenti). 

ITINERARI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Nel corso della seduta i membri della commissione viaggi della scuola secondaria professori Seravalli e Prisco, hanno relazionato i 
consiglieri in merito alle ipotesi definite. Per i viaggi d’istruzione di più giorni sono stati previsti 3 itinerari (uno diverso per ogni anno 
di corso) con l’idea di far partire le classi dello stesso corso nello stesso periodo. La scelta per le classi prime e seconde è stata 
guidata dal contesto storico oggetto di studio, per poi costruire un percorso che coinvolga aspetti relativi anche ad altre discipline. 
Per le classi terze si è scelta la destinazione di Policoro, principalmente per regalare ai ragazzi dell’ultimo anno un momento di 
aggregazione e di attività sportiva. 

Anche per la primaria lo spirito è stato quello di definire percorsi uniformi per classi della stessa età (a meno di un’eccez ione 
giustificata). 

I docenti comunicheranno alla segreteria amministrativa eventuali osservazioni/prescrizioni/richieste di esclusione di ditte sulla base 
delle passate esperienze, così da farne tesoro per l’organizzazione dei viaggi di quest’anno scolastisco. 

Sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto che ha approvato questi itinerari, a partire dal gennaio saranno richieste le pre-
adesioni alle famiglie ed il versamento di un anticipo. Gli itinerari e le date qui esposte saranno confermate una volta completato il 
bando (a meno del viaggio delle classi terze della scuola secondaria per il quale è stato necessario prenotare fin da subito il periodo, 
considerata la particolarità dell’esperienza). 

Il presidente Morviducci ha confermato – su richiesta di alcuni consiglieri - che se alcune classi non raggiungono la soglia di 
partecipazione stabilita (pari all’80%) possono presentare una richiesta di deroga al consiglio: il Consiglio in passato ha accolto tali 
richieste, quando motivate. Lo scopo di tale soglia infatti è quello di favorire la massima partecipazione.  

SCUOLA CLASSI DATE ITINERARIO 

Primaria 1 A 
 

maggio TOSCANA: 
-giardino dei tarocchi 
-parco di Pinocchio 
-Collodi (paese) 
 
1 notte 2 giorni 

Primaria 2 C 
 
2 D 
 
2 F 
 

  
maggio 

BOLSENA: 
-lago e borgo + castello, acquario + laboratorio 
-Capodimonte con giro in battello (isola Bisentina, isola Martana, Marta) 
-Bomarzo percorso guidato al parco dei mostri 
 
2 notti 3 giorni 

Primaria 3 D 
 
 
 
 
3 G 

9-10-11 
Maggio 
 
 
 
 

CAMPANIA: 
-città della scienza con laboratorio didattico 
-Solfatara 
-Napoli sotterranea, rione Sanità, San Gregorio Armeno, centro storico, Maschio Angioino (pranzo 
in pizzeria) 
-Parco nazionale del Vesuvio (pranzo ristorante sul golfo) 
-Ercolano 

http://www.circolovelicolucano.it/


SCUOLA CLASSI DATE ITINERARIO 

Primaria  
3 C 
 
 
3 F 

2-3-4 
maggio 

CAMPANIA: 
-Ercolano 
-Solfatara (in verifica) 
-Vesuvio, parco Nazionale (pranzo sulle pendici del Vesuvio) 
-Napoli sotterranea e visita al centro storico 
-mattina Maschio Angioino (pranzo in pizzeria) rione Sanità 
-pomeriggio Caserta, visita al palazzo 
-rientro a Roma 
 
2 notti 3 giorni 
 

Primaria 4 A 
 
4 D 

maggio POPPI: 
-Arezzo 
-Firenze 
 
2 notti 3 giorni 

Primaria 4 G 
 
5 F 
 
5 A 
 
5 B 

Aprile  EMILIAROMAGNA: 
-Ravenna  
-L’Italia in miniatura 
-Parco di Oltremare 
-Riccione 
-Gradara 
3 notti 4 giorni 

Primaria 5 C 
 
5 D 

Maggio  EMILIAROMAGNA: 
-Ravenna  
-L’Italia in miniatura 
-Parco di Oltremare 
-Riccione 
-Gradara 
 
3 notti 4 giorni 
 

Secondaria Tutte le 
prime 
classi 

mese di 
APRILE 
2018 

Spello, Assisi, Cascate delle Marmore, Carsulae 
 
2 giorni e 1 notte 

Secondaria Tutte le 
seconde 
classi 

10-12 
APRILE 
2018 

Caserta, Pozzuoli, Città della scienza (Napoli), Ercolano 
 
3 giorni e 2 notti 

Secondaria Tutte le 
terze 
classi 

8-11 
MAGGIO 
2018 

Circolo Velico Lucano presso Policoro (MT), Matera, Metaponto 
 
4 giorni e 3 notti 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI A.S. 2017/18 

In vista dei prossimi Open Day di gennaio (11 gennaio 2018 ore 17 per Scuola Secondaria, 15 gennaio 2018 ore 17 per Scuola 
Primaria) in Consiglio si è discusso sul tema dei criteri di formazione delle classi, argomento molto sensibile per le famiglie. 

Il consigliere Marcovaldi ha proposto, in base ad alcune segnalazioni delle famiglie, alcuni correttivi che sono stati sostanzialmente 
accolti e deliberati dal Consiglio come espressione di un orientamento su cui si attende il pronunciamento del Collegio Docenti. 

OFFERTA SCOLASTICA SUL TEMA DEL RECUPERO INSUFFICIENZE 

Su proposta del presidente Morviducci i consiglieri tutti hanno condiviso che il tema del recupero in un’istituzione scolastica deve 
essere centrale e posto sempre in evidenza nella redazione del piano dell’offerta formativa (PTOF). 
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