
 

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 Consiglio di Istituto svoltasi il 3 aprile 2019, 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 pertanto è possibile assistervi senza specifiche autorizzazioni, 

sebbene senza diritto di parola.  
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RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2019 

RENDICONTO CONSUNTIVO E FONDO ECONOMALE 

A seguito della verifica dei revisori contabili è stato consolidato il rendiconto consuntivo dell’anno 2018 e riviste le condizioni di utilizzo 

del fondo economale. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato entrambi. 

ATTIVITA’ MOTORIA A ROCCO SANTOLIQUIDO 

Nel corso della seduta è stato ripreso nuovamente il tema dell’attività motoria nel plesso Santoliquido, preoccupazione costante per 

tutti i consiglieri e le famiglie. 

Purtroppo i lavori di realizzazione del campetto sportivo - la cui conclusione era stata ipotizzata dal Municipio XV addirittura per la fine 

dell’anno 2018 (!) - non vedono ancora la luce, mentre la convenzione con Casetta Bianca si è conclusa al 31 marzo 2019.  

Grazie alla mediazione della prof.ssa Festa ed alla disponibilità del circolo sportivo si è potuta trovare una soluzione efficace: ai ragazzi 

del plesso Santoliquido sarà offerta la possibilità di confrontarsi con diversi sport promossi dal circolo da Casetta Bianca, tra cui beach 

volley e tennis, nelle strutture del circolo sportivo.  

In questa maniera sarà offerta ai ragazzi la possibilità di continuare a svolgere regolarmente l’attività motoria fino alla conclusione 

dell’anno scolastico. 

INIZIATIVE, PROPOSTE ED IDEE PER L’ICS LA GIUSTINIANA 

A seguito dell’emergenza Santoliquido la discussione di alcuni temi meno urgenti era stata rinviata a successiva seduta. 

Per questo l’incontro del Consiglio de 3 aprile è stato fortemente caratterizzato da iniziative, proposte ed idee provenienti 

dall’associazionismo di quartiere. Ribadito e condiviso il ruolo cardine della scuola nella gestione e modulazione delle proposte verso 

i ragazzi, sono state presentate alcune idee che saranno sottoposte al vaglio del Collegio Docenti con il lavoro preparatorio di un 

piccolo gruppo docenti-genitori. 

In particolare sono stati presentati: 

• Festa di Fine anno: l’associazione genitori Amici della Giustiniana ha presentato la richiesta di autorizzazione alla 

realizzazione della seconda edizione della festa da ballo che lo scorso anno ha avuto grandissimo successo. La festa di 

svolgerà sabato 25 maggio con modalità simili a quelle della I edizione. 

• Scuola delle Meraviglie: è la proposta tramite la quale gli Amici della Giustiniana mettono a disposizione della scuola 

finanziamenti volti a migliorare l’arredo della scuola primaria con piccoli interventi che possano rappresentare utili ”spunti 

didattici”, dalle scale con le tabelline al pentagramma gigante all’esterno. Ogni intervento sarà verificato e valutato dal corpo 

docenti. 

• Murale: è l’idea più complessa. L’associazione “Gipa fuori dalla Stanza”, che ha già promosso l’iniziativa “Muri Aperti” al 

parco Ricca, e gli Amici della Giustiniana mettono a disposizione la loro esperienza ed il loro supporto per realizzare dei 

murales nei plessi della scuola. I contenuti e le modalità saranno verificate dal corpo docenti, qualora la ritengano l’iniziativa 

utile ai fini didattici, mentre le associazioni si mettono a disposizione della scuola per ricercare finanziamenti e sostegno 

delle istituzioni 

• Campo di allenamento Outdoor: l’associazione sportiva Spirito Guerriero ha presentato la proposta di realizzazione nel 

giardino della scuola di un campo di allenamento per attività outdoor (p.e. arrampicata sportiva) modulata per bambini di 

scuola primaria. L’area – appositamente recintata – sarebbe disponibile ai bambini durante la scuola e all’associazione 



sportiva nel pomeriggio. La proposta ha incontrato l’interesse della dirigenza, sebbene molti siano gli aspetti da verificare, 

in particolare le condizioni per l’utilizzo nell’orario scolastico e la disponibilità dell’area (di proprietà del Municipio XV) 

 

QUESTIONARIO SITO WEB 

Il gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Consiglio di Istituto ha definito una prima bozza del questionario che una volta consolidato 

sarà distribuito alle famiglie ed ai docenti per ottenere indicazioni utili per intervenire efficacemente sul sito web dell’ICS La Giustiniana, 

canale particolarmente utile per la comunicazione scuola-famiglie. 
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