Istituto Salesiano “Villa Sora”
Via Tuscolana 5, 00044 Frascati (RM)
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Su convocazione del Presidente del consiglio di Istituto, dott.ssa Alessandra Capponi, si riunisce il
giorno 26 Aprile 2018 alle ore 18:00 presso l'aula n.110 il Consiglio di Istituto dell'Istituto
Salesiano “Villa Sora” di Frascati, composto da:
Alessandra Capponi (Presidente), Gabriele Dionisi, Massimiliano Filippini, Mattia Ciuffreda, don
Giovanni Marcias, Valentina Marini, Fernanda Prestileo, Ada Gara, don Francesco De Ruvo, Laura
Ferrante, Federica Blasi (assente giustificata), don Francesco Marcoccio, Danilo Saccoccioni, Paolo
Colonna, Alessandro Spicola, Silvia Minotti.
Funge da segretario il prof. Paolo Colonna.
Si procede con la discussione dei vari punti all’ordine del giorno:
1) Riguardo gli incontri “Scuola Genitori” viene riferito come ci sia stata un buona rispondenza
anche se il numero dei partecipanti rispetto alla popolazione scolastica è stato esiguo.
Si propone, visto il grande interesse degli incontri, di promuovere maggiormente l'iniziativa
organizzando un incontro in corrispondenza di una giornata in cui molti genitori si trovano già
nell'istituto. Inoltre per permettere di raggiungere il maggior numero di persone comunicare ai
nuovi iscritti i numeri e gli indirizzi e-mail delle rappresentanti di classe.
Con il questionario di fine anno si cercherà di comprendere come far aderire un maggior numero di
persone.
Si sottolinea anche che questa iniziativa, come anche “i volti dell'umano”, è utile per promuovere
l'Istituto come polo culturale ed educativo.
2) Visite di istruzione.
I rappresentanti degli studenti delle superiori riferiscono quanto è stato loro detto:
- per le visite dei IV anni le condizioni meteorologiche hanno condizionato in negativo l'esperienza
e si consiglia un periodo in cui ci siano meno possibilità di incorrere in tali problematiche.
- Alcune visite non sono state più fatte, oppure non erano adatte all'indirizzo scolastico.
- Al rientro fare una verifica dell’esperienza per permettere di ripetere o modificare l’organizzazione
per l’anno successivo.
I professori rispondono che le visite di istruzione vengono programmate ad inizio anno e si presta
molta attenzione soprattutto alle corrispondenze culturali con il programma delle varie classi; nel
corso dell’anno se si presentano altre proposte adatte si aggiungono a quelle già programmate.
Il numero delle proposte dipende dalle forze a disposizione, di più per ora non si può fare.
Ci sono state comunque anche mancanze da parte dei professori; le difficoltà organizzative che
portano ad annullare le uscite o ad aumentarne il prezzo dipendono anche dalla poca puntualità
nella comunicazione della partecipazione e pagamento della caparra.
Come periodo alternativo e migliore per le possibili condizioni atmosferiche, si propone Novembre
anche se comporta un maggiore sforzo organizzativo trovandosi nel primo periodo dell’anno
scolastico.
I rappresentanti dei genitori propongono di utilizzare come destinazione le case Salesiane sparse per
il mondo e favorire gli scambi con le famiglie. Riferiscono inoltre come alcuni genitori delle medie
non abbiamo ben capito la proposta delle visite indicata ad inizio anno.
3) Verifiche. I rappresentanti degli studenti riferiscono: da parte di tutte le classi ci sono
segnalazioni sul problema dell’organizzazione delle verifiche; in particolare si presentano

abbastanza spesso settimane con numerose verifiche a cui si aggiungono le interrogazioni.
Propongono ad inizio anno un incontro ragazzi professori, in cui si stabiliscano regole chiare da
adottare durante l’anno.
I professori propongono la suddivisione delle settimane del mese per materie, con la difficoltà della
difficile coincidenza con il termine delle unità didattiche. Ribadiscono inoltre come le verifiche
vadano affrontate senza la paura della media, si guarda il percorso scolastico dello studente e una
caduta non compromette la valutazione finale, sarà premura dell’insegnate far recuperare; invece a
fronte di una settimana pesante si attuano spesso le assenze programmate con l’appoggio
diseducativo dei genitori.
Viene richiesto ai rappresentanti degli studenti, da parte del Direttore, di presentare una proposta al
Collegio docenti.
4) Uso dell’iPad. Viene fatta ampia discussione sul fatto che: venga utilizzato poco per le
potenzialità che ha, che molti lo utilizzino in modo improprio, molti Paesi stanno tornando indietro
sul suo utilizzo a scuola, il corpo docenti ogni anno varia sensibilmente e vanno formati di continuo
ad un suo uso corretto ed educativo, il vantaggio del diminuire il peso degli zaini è relativo perché il
problema c’è sempre stato ed è stato sempre affrontato senza creare traumi consistenti.
Viene richiesto agli studenti se possono riportare esempi di utilizzo positivo dello strumento e
riferiscono che in Italiano e Matematica se ne fa un uso vantaggioso inoltre la realizzazione delle
presentazioni e il loro utilizzo durante le interrogazioni è utile e didatticamente valido.
Il poco utilizzo a scuola dipende anche da limiti tecnici dovuti al numero eccessivo di dispositivi
collegati, con un funzionamento migliore si potrebbero fare molte più cose.
Si decide che è necessario confrontarsi con i rappresentati, per poter procedere nel successivo
incontro a una votazione sulla possibilità di non utilizzare più l’iPad come strumento didattico nel
nostro Istituto.
5) Questionario di verifica annuale. Un team di docenti ha visionato i questionari dello scorso anno
e ha generato la nuova versione che verrà somministrata quest’anno.
La modalità di presentazione sarà attraverso Google moduli. Una copia cartacea dei diversi tipi di
questionario è stata consegnata ai vari rappresentanti del Consiglio di Istituto che la visioneranno e
riconsegneranno con eventuali osservazioni.
6) DSA.
Sul problema di gestione e rilevazione dei casi vengono segnalate alcune richieste di chiarimento da
parte dei genitori.
Vengono illustrate le competenze e funzioni del Team per l’inclusione operativo nel nostro Istituto e
si richiede la partecipazione di due genitori.
Viene inoltre sottolineato come in questa problematica la prevenzione è importante, la rilevazione di
un caso di DSA deve essere fatta il prima possibile e in questo è essenziale la collaborazione della
famiglia.
Si ricorda la data del prossimo incontro: 15 Giugno 2018 ore 18:00.
Alle ore 19:45 la riunione è sciolta.
Il Segretario

Il Direttore

Il Presidente

