
  

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 16 novembre 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 16 NOVEMBRE 2018 

APPROVAZIONE PTOF 

Da alcuni anni la normativa prevede che il piano dell’offerta formativa sia realizzato con obiettivi triennali. 

Ogni anno il PTOF (Piano Triennale di Offerta Formativa) viene integrato e rivisto dal Collegio Docenti e sottoposto all’approvazione 

del Consiglio di Istituto. 

Nel corso della seduta la prof.ssa Cerchi, responsabile per il PTOF, ha presentato i progetti principali dell’offerta formativa della scuola 

e chiarito gli aspetti più importanti delle modifiche proposte dal Collegio Docenti. 

In particolare sono state aggiornate le strategie con il fine di adeguarle alla recente normativa.  

Le nuove strategie si rivolgono alla didattica innovativa, alle valutazioni, al livello globale di sviluppo, ai criteri di ammissione alla classe 

successiva (sia primaria che secondaria). 

Tra i progetti integrati nel PTOF il concorso per il logo della scuola, le olimpiadi di grammatica (concorso interno alla scuola), “Vince 

chi Legge” (concorso interno alla scuola), l’orto didattico. Anche quest’anno la prof.ssa Valenza curerà “I sabati dell’arte”, visite culturali 

in città. 

Da quest’anno sarà anche attivato uno strumento di “tutoring” che permetterà di sostenere gli alunni nella fase iniziale del percorso 

della scuola secondaria. 

Quest’ultimo strumento richiede un sostegno economico specifico da parte delle famiglie (il costo è stimato intorno a 6€ ad alunno). 

 Alcuni consiglieri hanno colto l’occasione per segnalare alcune opportunità da valutare per il prossimo PTOF: 

- la realtà di Cooperativa Coraggio presso Borghetto San Carlo (Castelluccia), una realtà di giovani che coltivano terra 

demaniale data in concessione dallo Stato. Si tratta di una realtà interessante presente nel quartiere, dove poter far 

conoscere meglio la natura e l’orto ai ragazzi. 

- il progetto Erasmus, un modo interessante di educare alla cittadinanza europea rivolto agli alunni della primaria e della 

secondaria. 

Il PTOF rappresenta al meglio la vivacità della nostra comunità scolastica e il Collegio Docenti sta preparando clip che possano 

veicolare la ricchezza della proposta formativa: i brevi video saranno presentati ai prossimi Open Day. 

 CONVENZIONE CASETTA BIANCA E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/19 

L’assenza di uno spazio per lo svolgimento dell’attività motoria nel plesso di Santoliquido rappresenta un grande cruccio per la 

comunità scolastica ed ha portato il Consiglio d’Istituto a fare una scelta difficile: superare con la partecipazione delle famiglie questa 

situazione iniqua, senza distogliere risorse dal finanziamento dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa (contributo volontario). 

La sostenibilità di questa scelta necessita una larga adesione da parte della comunità scolastica. 

La scuola ha quindi stretto una convenzione con il circolo Casetta Bianca fino a fine gennaio 2019, con possibilità di rinnovo fino a 

marzo (risorse permettendo). 

Ad oggi però le adesioni da parte delle famiglie sono ben al di sotto delle aspettative: 

- la partecipazione del plesso Iannicelli è del 50% inferiore a quella di Santoliquido 

- la contribuzione complessiva è di circa 18.500€ contro i 25.000€ dell’anno precedente ed i 32.000€ di due anni fa. 



 Alcuni consiglieri hanno sottolineato come molti pagamenti vengano richiesti alle famiglie al di fuori del contributo volontario, per 

sostenere spese specifiche della classe (arredi, stampanti, ecc.), distogliendo di fatto le risorse delle famiglie da questo obiettivo 

comunitario. 

D’altra parte, se non si registrerà un cambiamento di tendenza, trattandosi di una contribuzione volontaria (e quindi non coercibile), la 

dirigenza ed il Consiglio di Istituto non potranno che prenderne atto e compiere - loro malgrado - scelte diverse e più drastiche, quali 

l’alternanza degli alunni sui plessi. 

 FESTA DELLA COMETA 2018 

La Festa della Cometa, ormai alla sua V edizione, ha permesso in passato di realizzare l’ampliamento del teatro di Via Silla e l’acquisto 

di microscopi per la scuola secondaria. Con il ricavato delle ultime 2 edizioni saranno invece acquistati due kit per LIM: al momento 

sono stati acquistati 2 videoproiettori e 2 PC (cui seguirà l’acquisto di lavagne, casse amplificate e armadietti per custodire i PC). 

L’evento a cura dell’associazione genitori Amici della Giustiniana è stato quindi autorizzato dal Consiglio di Istituto per sabato 15 

dicembre 2018 grazie anche alla collaborazione del personale ATA che aprirà il plesso di Via Silla. 

 COMMISSIONE “GLI” E VADEMECUM BES 

Nel corso della seduta è stata accolta la candidatura di Chiara Macchiesi a nuovo membro della Commissione GLI, come 

rappresentante dei genitori per la scuola primaria. Rimangono in carica anche Rosanna Panariello e Valter Tamilia, entrambi 

rappresentanti per la scuola secondaria (parteciperanno alternandosi agli incontri). 

I consiglieri hanno convenuto sulla necessità di rendere il documento “Vademecum BES” uno strumento più operativo, di supporto 

concreto per le famiglie ed i membri della commissione GLI presenti e la stessa dirigenza si sono impegnati allo scopo.  

RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Con l’ultimo anno scolastico il mandato del consiglio in carica si esaurisce e domenica 25 e lunedì 26 novembre si svolgeranno le 

elezioni dei nuovi membri. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno svolto il servizio di consiglieri per questo mandato. 

Composizione Consiglio d’Istituto "uscente" 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 

  

 


