
  

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 19 settembre 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 19 SETTEMBRE 2018 

CAMPO SPORTIVO PLESSO “SANTOLIQUIDO” 

Nel corso della seduta è stata data informativa dello stato dei lavori, come riportata in data 31 luglio 2018 dall’assessore Russo 
all’associazione genitori. In particolare il finanziamento della Regione è stato erogato a metà luglio e l’ufficio tecnico del Municipio XV 
ha predisposto la determina per indire la gara. E’ quindi presumibile che l’inizio lavori sarà fissato a breve (fine settembre/inizio ottobre). 
La durata dei lavori secondo stima dell’assessore è di circa 20 giorni.  
Allo stato delle cose si può prevedere la consegna del campetto sportivo alla scuola entro l’anno solare. 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/19 

Come noto, il “contributo volontario” è deliberato dal Consiglio d’Istituto e serve per coprire spese per specifici servizi, quali 
l’assicurazione integrativa degli alunni, e per l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti didattici, informatizzazione, ecc.). La richiesta 
di un contributo è quindi prevista dalla legge, ma va distinta dalle tasse scolastiche, quest’ultime obbligatorie. 

Alla luce di quanto sopra riportato (vedi “Campetto sportivo plesso Santoliquido”) e considerato che il campetto sportivo nel plesso di 
Santoliquido sarà fruibile solo in caso di bel tempo, i consiglieri hanno concordato sulle seguenti linee in tema di contributo volontario: 

- Il contributo volontario deve assicurare il normale svolgimento dell'educazione fisica per tutti gli alunni. Soluzioni alternative 
(turni sui plessi, spostamenti degli alunni, ecc.) rischiano di essere più penalizzanti 

- Il deficit di cui soffre il plesso Santoliquido è una mancanza cui deve far fronte l’intera comunità scolastica 
- La quota parte del contributo volontario raccolto per l’ampliamento dell’offerta formativa sarà destinato a specifici progetti 

che saranno resi noti alle famiglie 
 
In conclusione il Consiglio di Istituto ha quindi stabilito il contributo volontario con la seguente composizione: 

- Per gli alunni della scuola secondaria 70 € composti da 30€ quota palestra e 40€ quota ampliamento offerta formativa 
- Per gli alunni della scuola primaria 50 € composti da 10€ quota palestra e 40€ quota ampliamento offerta formativa 

 
Ricordiamo a tutti che in questi ultimi anni con il contributo volontario sono state sostenute spese per classe (per esempio quelle di 
cartoleria o di fotocopie per fini didattici) e che privilegiare questo tipo di pagamento, rispetto a quelli eseguiti dalle singole classi, 
permette la riduzione degli sprechi e massimizza le sinergie. 

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.  
 
E’ stato inoltre necessario integrare in esso gli effetti dell’impiego del registro elettronico nella scuola secondaria (p.e. 
nell’assegnazione dei compiti) e disciplinare l’utilizzo dei dispositivi mobili a scuola. 
In riferimento a quest’ultimo tema, il regolamento confermerà il divieto di utilizzo dei dispositivi mobili a scuola, sia nel corso delle 
lezioni che durante la ricreazione, sanzionandone in maniera diversa e crescente gli abusi dai più lievi (messaggi, chiamate 
ricevute/fatte), a quelli gravi (foto, video) fino a quelli gravissimi (cyber-bullismo, ecc.). 

VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI TERZE SECONDARIA 

A causa del fitto calendario scolastico primaverile delle classi terze della secondaria (che comprende tra l'altro le scadenze relative 
alle prove INVALSI ed il lungo ponte pasquale deliberato dal Consiglio, fino ad arrivare alla preparazione degli esami di licenza media) 
i docenti hanno proposto di anticipare il viaggio di istruzione ad ottobre. Allo scopo sono state raccolte delle pre-adesioni durante 
specifico incontro con i genitori. 
Il consiglio, dopo ampia discussione ha deliberato sull'opportunità di autorizzare il viaggio di istruzione in tempi anticipati e sulle 
richieste di deroga per le due classi che non raggiungono l'80% di adesione. 
Parteciperanno al viaggio di istruzione quindi tutte le classi terze della scuola secondaria. 



 

REGISTRO ELETTRONICO 

Nel corso dell’incontro la dirigenza scolastica ha spiegato che è sua intenzione ampliare le funzioni del registro elettronico disponibili 
per le famiglie degli alunni della scuola secondaria. 
Al momento non è possibile confermare ancora quali funzioni saranno abilitate ma certamente i voti e gli argomenti svolti in classe. 
Per la scuola primaria si è proposto l’avvio di una prima fase sperimentale con adesione volontaria per classe (in attesa di adesioni). 
 

RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Con l’ultimo anno scolastico il mandato del consiglio in carica si esaurisce e in ottobre/novembre saranno indette nuove elezioni. 
Coloro tra i genitori che volessero candidarsi possono scrivere alla casella email 

GenitoriCdI.ICSLaGiustiniana@gmail.com per informazioni e proposte. 

 
Composizione Consiglio d’Istituto a.s. 2018/19 

Dirigente Scolastico De Paolis Paolo 
Docenti Alfarone Angela Aurili Angela Maria  

Conti Annamaria Esposito Stefania 
Giusti Berardino Ronzoni Tiziana 

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 
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