
  

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 24 maggio 2018. 
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.  
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RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2018 

ASSISTENZA INFORMATICA “PC HELP” 

Il Consiglio d’Istituto ha approvato una convenzione con l’azienda “PC HELP” che fornirà supporto per la manutenzione HW e SW e 
per il ripristino dei laboratori informatici dei 3 plessi a partire da subito e per l’anno scolastico a venire. 
Il servizio sarà svolto per il valore a corpo di 1€ in cambio della sponsorizzazione attraverso striscione visibile sui 3 plessi. 
 

CONTRIBUTI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI  

Il comune di Roma Capitale ha messo a disposizione anche per il prossimo anno scolastico un budget pari a 1.500.000€ da suddividere 
tra i vari istituti comprensivi che ne faranno richiesta con il fine di permettere alle scuole l’esecuzione in autonomia di “interventi minuti 
e urgenti di manutenzione ordinaria”. 
Si tratta di una modalità efficace che ha permesso alla nostra scuola nell’anno scolastico appena trascorso di far fronte a d iverse 
situazioni urgenti, senza perdere il prezioso supporto del Municipio XV ogni qualvolta si sono resi necessari interventi strutturali. 
L’adesione a questo fondo rappresenta un impegno significativo per la scuola in termini di rendicontazione e di responsabilità di spesa 
che questa dirigenza ha deciso di assumersi per il bene dei ragazzi e di tutti coloro che vivono ogni giorno la scuola. 
Il Consiglio d’Istituto ha unanimemente appoggiato questa scelta ed approvato con delibera questa adesione.  
 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19 

Come ogni anno si è reso necessario definire i libri di testo da adottare nelle classi per il prossimo a.s. La scelta spetta al Collegio 
Docenti, mentre il Consiglio d’Istituto ha il compito di deliberare eventuali sforamenti ai tetti di spesa stabiliti dalla legge per ciascuna 
classe.  

Per la scuola secondaria, dove l’acquisto dei libri ricade direttamente sulle famiglie, il tetto di spesa stabilito dalla legge è rimasto fisso 
da anni, mentre il costo dei libri è cresciuto e cresce ogni anno. Mantenere i costi all’interno del tetto è diventata quindi un’operazione 
di complesso equilibrismo che spesso comporta scelte difficili.  

Per il prossimo anno è stato deciso di adottare alcuni testi nella loro versione digitale, in quanto meno costosa. 

I consiglieri tutti hanno concordato nel sostenere questa opzione oggettivamente “obbligata”, ma allo stesso modo, nel timore che 
questa possa rappresentare solo una soluzione formale, hanno chiesto alla dirigenza che i docenti permettano una didattica 
compatibile con questa scelta. 

Nella consapevolezza che la novità adottata dal Collegio dei Docenti richiederà una disponibilità al cambiamento da parte di alunni, 
docenti e famiglie ed allo stesso modo la pazienza necessaria ad un percorso di adattamento da parte di tutti, i consiglieri hanno 
convenuto che questa necessità può rappresentare per tutti un’opportunità e l’occasione per immaginare progetti di più ampio respiro 
finalizzati all’introduzione più estesa dei testi in formato digitale. 

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO “ICS DANCE” 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità ha approvato l’autorizzazione allo svolgimento della festa di fine anno scolastico organizzata 
dall’associazione genitori Amici dell’ICS La Giustiniana, una novità assoluta per l’istituto, che ha raccolto il plauso dei ragazzi, delle 
famiglie e di tutto il personale scolastico. 
 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Come ricorderete nel corso dell’anno scolastico un vuoto normativo ha spinto alcuni dirigenti a prendere decisioni impopolari che 
imponevano alle famiglie di accompagnare e riprendere i propri figli da scuola, in quanto minori. Per i ragazzi della scuola secondaria, 
abituati ad una progressiva autonomia, questa situazione ha destato moltissime preoccupazioni poi risolte da un intervento legislativo 
riparatore. 
Alla luce di quest’ultimo il regolamento d’istituto necessita però di integrazione. Nuove proposte saranno discusse nella prossima 
seduta. 
Nella stessa seduta si discuteranno anche nuove indicazioni in tema di utilizzo e conservazioni dei telefoni cellulari a scuola, che 
permettano un’omogeneità di comportamento nell’istituto e se possibile possano prevenire i recenti episodi di furto. 



 
Composizione Consiglio d’Istituto a.s. 2017/18 

Dirigente Scolastico De Paolis Paolo 

Docenti Alfarone Angela Aurili Angela Maria  

Conti Annamaria Esposito Stefania 
Giusti Berardino Manfrè Silvana 

Pesaro Paolo Valenza Valeria 
Personale ATA Sergi Ketty Mario Plini 

Genitori Morviducci Andrea (presidente) Cucchiari Carla (vice presidente) 
Damiano Vito Lautizi Andrea 

Marcovaldi Mario Micozzi Andrea 
Minarelli Massimiliano Panariello Rosanna 

 


