Verbale n. 4
Il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 16.00 nella Presidenza della sede “Rousseau” dell’I.I.S. via delle
Sette Chiese 259, si riunisce il Consiglio di Istituto, con il seguente ordine del giorno:
12345-

Intitolazione Scuola
Approvazione programma “Settimana dello Studente”
Contributo viaggi di istruzione
Proposta doppia ricreazione
Varie ed eventuali

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. ssa Rosella Di Giuseppe; i proff. Romano, Cicchetti,
Latini, Folegatti, Giubilo e Dadi; i genitori Crudo, Nascetti, Labella; gli studenti Messina, Pingitore,
Pizzini, Bulckaen e il signor Giordano. Risultano assenti i proff. Vegliante e Caroti, la signora Staiti
e la signora Siano.
Il Dirigente Scolastico (da ora in avanti D.S.) apre la seduta dando il benvenuto ai presenti e chiede
alla Prof. Dadi di svolgere la funzione di Segretario per questa seduta, mentre invita la prof. Giubilo
a dare lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità.
1° punto o.d.g.Intitolazione Scuola
Il presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Crudo invita i presenti a votare sulla proposta di dare
mandato al D.S. per iniziare l’iter a modificare il nome della scuola da “Istituto di Istruzione
Superiore via delle Sette Chiese 259” a “Liceo J.J. Rousseau”. La proposta viene accolta
all’unanimità
2° punto o.d.g. Approvazione programma “Settimana dello Studente”
Prende la parola lo studente Messina che chiede di effettuare la settimana dello Studente non più
dal 13 al 17 febbraio come previsto in un primo momento ma dal 20 al 24 febbraio. Questo perché
nella settimana dal 13 al 17 diverse classi della sede di via Nistri sono impegnate nello stage di
lingua a Canterbury o nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. Il D.S. fa notare che nella settimana
dal 20 al 24 sarebbero assenti altre classi della sede centrale e che, trovare una settimana in cui
non sono previste attività è pressoché impossibile. D’altra parte non è nemmeno possibile
effettuare la settimana di attività autogestite in periodi diversi nelle due sedi perché la scuola è
unica e tutto deve avvenire negli stessi tempi. Infine il D.S. ricorda che il collegio docenti ha
appena deliberato per la data compresa tra il 13 e il 17 febbraio 2017 così come richiesto in prima
istanza dai rappresentanti degli studenti. Gli studenti capiscono le ragioni dell’impossibilità di
modificare la data prevista per la Settima dello studente e il D.S. non può fare a meno di esprimere
gratitudine e ammirazione per la disponibilità e maturità da loro dimostrata. Gli studenti Messina
e Pingitore illustrano i corsi da loro organizzati, con l’aiuto di alcuni docenti e di qualche genitore,
nella sede di via Nistri:
-

Approfondimento problematiche e normative DSA/BES a cura della prof. Cicchetti
Affettività e sessualità a cura del prof. Buccone

-

Fotografia a cura del Sig. Gruppo papà di un alunno della classe 3BL
Politica nelle scuole a cura di un allievo della 2BSU
Storia della musica a cura di due allieve della classe 4Bsu
Musica e canto a cura di un allievo del 2BES
Calcetto a cura di Daniele Messina del 5BSU
Cineforum a cura di un alunno del 3DSU
Pallavolo a cura del prof. Rinaldi
Cura degli spazi esterni dell’edificio scolastico a cura di allievi vari
Corso Excel a cura della prof. Bruno
Corso Braille a cura del prof. Latini

Gli studenti al loro arrivo a scuola, dopo l’appello, potranno iscriversi al corso che più li interessa.
Gli studenti Bulckaen e Pizzini illustrano i corsi da loro organizzati nella sede di via delle Sette
Chiese:
-

Cineforum a cura dell’alunno Pagano e del prof. Baldieri
Calcetto a cura dell’alunno Pizzini
Storia e scienze umane a cura dell’alunna di Girolamo
Pallavolo a cura dell’alunno Bulckaen
Inglese a cura delle alunne Giumbini, Migliorini e Bagazzini
Cinese a cura dell’alunno Pinde
Danza a cura di due alunne
Quiz per patente a cura di due alunni
Lettura e scrittura a cura di Ceccarelli
Volano a cura di tre allievi
Primo soccorso a cura dell’alunno Caci
Graffito a cura dell’alunno Recanati.

Gli studenti precisano che ogni corso può essere supervisionato da un docente che si renda
disponibile.
I genitori presenti si complimentano per l’organizzazione che, sulla carta, sembra impeccabile e il
programma viene approvato all’unanimità.
Alla fine della settimana così autogestita si farà un bilancio per individuare gli aspetti positivi e
correggere eventuali problemi emersi.
Lo studente Bulckaen propone di utilizzare la tecnica del graffito per abbellire con un disegno
qualche muro esterno e/o interno dell’edificio di via delle Sette Chiese. Il permesso viene
accordato con voto unanime a condizione di poter avere preventivamente una bozza del disegno e
di poter conoscere l’autore dello stesso.
3° punto all’o.d.g.: Contributo viaggi di istruzione.

Interviene la prof. Izzo nella sua funzione di referente dei viaggi di istruzione per comunicare al
Consiglio che il viaggio con destinazione Vienna previsto per le classi prime, necessita di una
modifica. Infatti la compagnia Alitalia, con la quale era previsto il volo, ha comunicato la
cancellazione di tutti i voli per Vienna per cui è necessario provvedere a prenotare con altre
compagnie che propongono la stessa destinazione. L’alternativa potrebbe essere rappresentata
da un cambio di mezzo di trasporto: si potrebbe infatti raggiungere Vienna viaggiando in treno con
prenotazione di cuccetta notturna sia all’andata che al ritorno e ciò consentirebbe un risparmio di
40 euro per ogni studente. Il Consiglio di Istituto dà mandato alla prof. Izzo di verificare presso
altre compagnie aeree se è possibile trovare voli a prezzi che consentano di restare nella cifra già
comunicata alle famiglie. Se ciò non fosse possibile la professoressa Izzo è autorizzata a scegliere il
treno come vettore per Vienna previa verifica dell’esistenza di cuccetta per disabile ed
accompagnatore.
Si passa quindi a esaminare i criteri per l’attribuzione del contributo ai viaggi di istruzione.
Il contributo di 7.000 euro stanziato per viaggi di istruzione e stage all’estero può essere attribuito
sulla base dei seguenti criteri:
-

A ISEE fino a 11.000 euro
B Versamento di almeno metà del contributo scolastico (60 euro)
C Voto di condotta non inferiore a 8 decimi
D promozione, nel precedente anno scolastico, con una media superiore a 8,5 decimi.

Il contributo elargito non potrà superare il 50% del costo del viaggio e, in caso di eccedenza di
richieste, sarà effettuato un sorteggio tra tutti i richiedenti.
Infine si propone di destinare il 10% della cifra stanziata, pari a 700,00 euro per la costituzione di
un fondo viaggi da destinare ai ragazzi disabili.
Tutte le decisioni sono prese all’unanimità.
I rappresentanti dei genitori sollecitano la costituzione di una commissione che lavori a deliberare
linee guida per i viaggi di istruzione e gli stage. La commissione sarà composta da due genitori, due
studenti e due docenti e la prima riunione è prevista per il 15 marzo 2017. Sono già stati
individuati i rappresentanti dei genitori nelle persone dei signori Massimo Nascetti e Alessandra
Labella, i rappresentanti degli studenti nelle persone degli allievi Alessandro Pizzini e Leonardo
Gruppo; si attende di conoscere la disponibilità di due docenti.
4° punto all’o.d.g.: Proposta doppia ricreazione
Gli studenti hanno richiesto di poter effettuare, durante la mattinata, una doppia ricreazione per
rendere meno pesante e più produttiva la giornata scolastica.
Il D.S. ricorda che, già qualche anno fa, fu sperimentata la doppia ricreazione ma che, in breve
tempo si tornò alla ricreazione unica a causa della confusione che si veniva a creare ogni giorno

con il doppio intervallo. Gli studenti infatti non seppero gestire questa opportunità non
rispettando gli orari previsti per il ritorno in classe dopo ogni intervallo.
Il D.S. perciò propone di introdurre la doppia ricreazione in via sperimentale per un mese e
precisamente dal 20 febbraio al 20 marzo 2017. Gli orari delle due ricreazioni saranno i seguenti:
- Via Sette Chiese 1° intervallo 10,25 – 10,35
- Via Nistri

1° intervallo 10,15 – 10,25

2° intervallo 12,25 – 12,40
2° intervallo 12,15 – 12,30.

Si provvederà a istituire turni di sorveglianza da parte dei docenti per ogni giorno e per ogni
momento ricreativo.
La proposta viene accettata con voto unanime.
Non essendovi altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30.
Il Presidente

Il Segretario

