
Istituto paritario “SACRO CUORE” 
 
VERBALE N° 4 
 
OGGETTO: seduta del Consiglio d’Istituto 
 
In data 24.11.2020, alle ore 17,30, con modalità a distanza, per convocazione (in data 
19.11.2020) della Coordinatrice delle attività educative e didattiche di ogni ordine di Scuola 
presente nell’Istituto, si è riunito il Consiglio in oggetto per la 2^ delle sedute relative all’ a.s. 
2020/2021. 
 
Presenti: 
 
SCENZIA SIMONE 
(Sr Colomba) 

in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore   

ROSA ANNA 
MIRTI 

Coordinatrice delle attività educativo-didattiche della 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, 
secondaria di II grado-Liceo Scientifico/delle Scienze 
Umane 

 

Per il personale 
docente 

Scuola 
dell’infanzia 

BLANDAMURA MARGHERITA  

LOPEZ PAOLA                        

Scuola 
primaria 

BARBA RAFFAELA   

VERZA GLORIA  

Scuola 
second di I 
grado 

FILIPPONI ANDREA  

PIEGARI FRANCESCA  

Scuola 
second di II 
grado 

TARDANI SIMONA 
(rappresentante Organo di garanzia) 

 

VINCIARELLI FRANCESCA  

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

CUDEMO FILIPPONI GIUSEPPINA  

DAL FIUME SARTORETTO CHIARA  
Scuola  
primaria 

BIANCHI DANIELE  

BISCOTTI LORENZO 
(Presidente Consiglio) 

 

Scuola 
secondaria di 
I grado 

GABRIELLI GIZZI ELENA 
(rappresentante Organo di garanzia) 

assente 

RECINE FEDERICO 
(rappresentante Organo di garanzia) 
(segretario Consiglio) 

 

Scuola 
secondaria di 
II grado 

ROSSETTI EVANGELISTA MONICA  
(rappresentante Organo di garanzia) 

 

GANGI PAOLO 
(Vicepresidente Consiglio) 

 

Per gli Studenti 
Da  a.s. 
2020/2021 

Scuola 
secondaria di 
II grado 

ABBONDANTE MICHELA 
(rappresentante Organo di garanzia) 

 

MINARDI RUSPI MANUEL  

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 ANELLI GIUSEPPINA 
 

 

 
La Prof.ssa Mirti dà lettura degli argomenti all’Ordine del Giorno, di seguito riportati: 
 

1. Surroga Consiglieri rappresentanti dei Genitori e degli Studenti 

2. Condivisione POF annuali di ogni ordine di scuola 

3. A.S. 2021/2022,  avvio LICEO CLASSICO 

4. Varie ed eventuali  



� Surroga Consiglieri rappresentanti dei Genitori e degli Studenti 

In quanto Consiglieri rappresentanti dei Genitori non più presenti in Istituto si è proceduto 
alla loro surroga nella persona della: 

- Sig. ra GABRIELLA GIZZI ELENA terza votata nelle votazioni tenutesi nell’ottobre 2019 
per la scelta dei Genitori rappresentanti per la Scuola secondaria di I grado 

- Sig.ra CHIARA DAL FIUME SARTORETTO unica candidata per la scelta del nuovo 
genitore rappresentante per la Scuola dell’infanzia. 

 
Come stabilito nello ‘Statuto degli Organi Collegiali’ dell’Istituto al cap. I, art. 3 per il quale 
l’incarico di <studente rappresentante> ha durata annuale, gli studenti rappresentanti 
quest’anno eletti (in data 23.10.2020) sono: 
MICHELA ABBONDANTE e MANUEL MINARDI RUSPI 
 
A loro il benvenuto dell’intero Consiglio 
 

Il Regolamento d’Istituto, comprende il Regolamento degli Studenti1  che riguarda il 
‘comportamento’ atteso, da parte della Comunità educativa, dagli Studenti.  
Al suo interno si informa su quanto segue: “In caso di mancato rispetto delle regole definite, la 
Scuola si vede costretta a prendere adeguati provvedimenti disciplinari. È previsto un 
‘ORGANO DI GARANZIA’ interno alla Scuola al quale presentare eventuali ricorsi contro le 
sanzioni disciplinari, da parte di chiunque ne abbia interesse”.  
 
Nella 1^ seduta dell’attuale Consiglio di Istituto tenutasi in data 05.11.2019 si è proceduto con 
la designazione dei componenti dell’<Organo di garanzia>secondo le procedure indicate all’art. 
29 del ‘Regolamento degli Studenti’; ora è necessario procedere con le surroghe: 
 
docente designato dal Consiglio di Istituto 
TARDANI SIMONA 
studente rappresentante  Scuola secondaria di II grado   
MICHELA ABBONDANTE 
genitore rappresentante Scuola secondaria di II grado 
GANGI PAOLO 
genitori rappresentanti Scuola secondaria di I grado 
GABRIELLI GIZZI ELENA 

RECINE FEDERICO   
presidente            
MIRTI ROSA ANNA 
 

� Condivisione/Approvazione del ‘P.O.F.’ (Piano dell’Offerta Formativa) annuale 
di ogni ordine di scuola 
 

In ciascun P.O.F. sono stati inseriti:  
- il riferimento all’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA introdotto in seguito 

all’approvazione della Legge 20 agosto 2019 n.92 e successive integrazioni 
 

- le MISURE ORGANIZZATIVE in seguito all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 
presentate in sede di Consiglio di Istituto nella seduta del 7 settembre 2020 

 
- il riferimento al REGOLAMENTO PER LA D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) approvato 

in sede di Consiglio di Istituto nella seduta del 7 settembre 2020 

 
Nel P.O.F. della scuola primaria si è anche inserita l’informazione che riguarda quanto previsto 
dal DL n n 22 del 08.04.2020 ribadito con prot. n 1515 del 01.09.2020, ovvero che ‘la 
VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il 

                                                 
1 [redatto sulla base del D.P.R. n.294/98 (‘Statuto delle studentesse e degli studenti della 
Scuola secondaria’), del D.P.R. n. 235/07 (‘Regolamento recante modifiche e integrazioni allo  
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria’), del prot. n. 2562 del 
13.02.’08, del prot. n. 3602/PO del 31.07.’08] 



curricolo è espressa - dall’attuale anno scolastico - attraverso un giudizio descrittivo riferito a 
diversi livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza dal 
ministero dell’Istruzione’ 
 

L’Istituto ha anche provveduto ad effettuare l’aggiornamento del P.T.O.F. (Piano triennale 
dell’Offerta Formativa) raccogliendo elementi utili alla cosiddetta ‘rendicontazione’ da 
realizzare alla fine del Triennio di riferimento (2019/2022). L’attenzione è stata posta in 
particolare su quanto non è stato possibile realizzare, pur programmato, nel corso del passato 
anno scolastico in riferimento agli esiti nelle prove nazionali INVALSI giacché la situazione 
venutasi a creare in seguito all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 non ne ha permesso la 
somministrazione 
 

� A.S. 2021/2022,  avvio LICEO CLASSICO 

� Previa indagine tra le famiglie degli alunni dell’attuale classe III della scuola 

secondaria di I grado;  

� in vista di una graduale chiusura del Liceo scientifico che non sembra più rispondere 

alle esigenze del nostro distretto scolastico nel quale sono presenti numerosi licei 

scientifici statali;  

� dalla rilevazione della carenza di licei classici nel nostro distretto scolastico,  

� in accordo con l’Ente Gestore,  

 

si prevede l’avvio dal prossimo anno scolastico 2021/2022 del Liceo classico con il seguente 

quadro orario settimanale: 

 
 I 

classe 
II 
classe 

III 
classe 

IV 
classe 

V 
classe 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Lingua e letteratura 
italiana  

4 4 4 4 4 

Storia-Geografia  3 (1 CLIL) 3 (1 CLIL)    

I Lingua e cultura 
straniera: INGLESE 

3 3 
CAMBRIDGE A2 

3 
CAMBRIDGE B1 

3 3 

Storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Storia   2 (1 CLIL) 2 (1 CLIL) 2 (+1 CLIL) 

Filosofia   3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura 
latina  

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 
greca 

3 3 3 3 3 

II Lingua straniera: 
Spagnolo 

1 
DELE A1 

1 
DELE A2 

1 1 
DELE B1 

 

Educazione civica 
(insegnamento 
trasversale) 

     

N° h settimanali 28 28 31 31 31 
 

BIENNIO - Le ore di lezione, suddivise in cinque giorni settimanali, hanno durata di 60 minuti  
 

TRIENNIO - Le ore di lezione, suddivise in cinque giorni settimanali, hanno durata di 60 minuti (le prime 3 ore lettive di ogni 

mattinata scolastica), di 50 minuti le successive SE l’orario del giorno prevede lo svolgimento di 7 ore lettive.  
 

N.B.  
� A partire dall’anno scolastico 2020-2021, in seguito all’approvazione della Legge 20 agosto 2019 n.92 e successive 

integrazioni, in ogni ordine di scuola è istituito l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA, che sviluppa 
la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società 



L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali  
 

� Particolare attenzione all’insegnamento delle lingue estere INGLESE e SPAGNOLO 

L’insegnamento linguistico (riferito tanto alla 1^ lingua straniera quanto alla 2^) è dedicato ANCHE alla 

preparazione utile per l’acquisizione dei diplomi corrispondenti ai livelli del Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (CAMBRIDGE per l’Inglese – DELE per lo Spagnolo).  
 

� Dalla classe I avvio dell’insegnamento di una disciplina non linguistica (Storia) in lingua inglese secondo la 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

In sede di Esame di Stato se ne accerta il profitto 
 

N.B. La disciplina Spagnolo, pur concorrendo alla valutazione complessiva del cammino di formazione di ciascun alunno, 

NON concorre alla determinazione della media dei voti sulla cui base assegnare il credito scolastico  

 
Si sta procedendo con la definizione delle pratiche necessarie per il riconoscimento della parità 
scolastica del nuovo liceo 
 

� Varie ed eventuali 

1. Come da prot. 20651 del 12.11.2020 del Ministero dell’Istruzione, che regolamenta le 
‘Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022’, il Consiglio è invitato a deliberare i criteri di precedenza 
nell’ammissione alla frequenza delle diverse classi dei diversi ordini di scuola presenti 
nell’Istituto. 
Da tradizione consolidata, sono i seguenti: 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il 3° anno di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico di riferimento (per quest’anno 2022) 

- l’ordine temporale di consegna della domanda di iscrizione (ma solo dopo il termine 

ultimo utile per l’iscrizione indicato dalla Circolare Ministeriale di riferimento); 

- l’avere già eventuali altri fratelli o sorelle iscritti in uno degli ordini di scuola presenti in 

Istituto;  

- l’essere i genitori ex alunni che hanno frequentato l’Istituto per almeno tre anni 

consecutivi. 

- la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 
- la viciniorietà del luogo di lavoro dei genitori dell’alunno alla scuola 
- il compimento dei tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

(per quest’anno 2021) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il 6° anno di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico di riferimento (per quest’anno 2022) 

- l’ordine temporale di consegna della domanda di iscrizione (ma solo dopo il termine 

ultimo utile per l’iscrizione indicato dalla Circolare Ministeriale di riferimento); 

- l’avere già eventuali altri fratelli o sorelle iscritti in uno degli ordini di scuola presenti in 

Istituto;  

- l’essere i genitori ex alunni che hanno frequentato l’Istituto per almeno tre anni 

consecutivi. 

- la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 
- la viciniorietà del luogo di lavoro dei genitori dell’alunno alla scuola 
- il compimento dei 6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

(per quest’anno 2021) 
 

SECONDARIA DI I GRADO 
- Frequenza nell’Istituto del corso di studi precedente 

- l’ordine temporale di consegna della domanda di iscrizione (ma solo dopo il termine 

ultimo utile per l’iscrizione indicato dalla Circolare Ministeriale di riferimento); 

- l’avere già eventuali altri fratelli o sorelle iscritti in uno degli ordini di scuola 

presenti in Istituto;  

- l’essere i genitori ex alunni che hanno frequentato l’Istituto per almeno tre anni 

consecutivi. 



- la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 
- la viciniorietà del luogo di lavoro dei genitori dell’alunno alla scuola 

 
LICEO 

- Frequenza nell’Istituto del corso di studi precedente 
- l’ordine temporale di consegna della domanda di iscrizione (ma solo dopo il termine 

ultimo utile per l’iscrizione indicato dalla Circolare Ministeriale di riferimento); 

- l’avere già eventuali altri fratelli o sorelle iscritti in uno degli ordini di scuola 

presenti in Istituto;  

- l’essere i genitori ex alunni che hanno frequentato l’Istituto per almeno tre anni 

consecutivi. 

- la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 
- la viciniorietà del luogo di lavoro dei genitori dell’alunno alla scuola 

 
2. Andamento DDI (Didattica Digitale Integrata) 

La possibilità di usufruire della DaD è stata offerta in ogni ordine di scuola fin dall’avvio 
dell’anno scolastico, a chiunque ne voglia usufruire motivandone adeguatamente la richiesta. 
 
In particolare nel Liceo è ormai imposta dal DPCM del 3 novembre 2020 a partire dal 6 
novembre fino, ad oggi, al 3 dicembre p.v. 
Per quest’ultimo è stato predisposto un orario che, pur mantenendo la scansione oraria 
definita per la didattica in presenza, prevede:  
la diminuzione della durata oraria,  
l’avvio delle lezioni alle ore 10,00,  
non più di 6 ore lettive al giorno,  
una pausa di 30 minuti,  
alcuni spazi orari pomeridiani dedicati ad attività di recupero e/o a verifiche,  
un totale di 22 ore settimanali di lezione 
Tale organizzazione oraria ha raccolto il parere favorevole dei ragazzi e delle loro famiglie 
 

3. Mascherine chirurgiche 
Sono imposte per ogni alunno con esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni.  
Vengono fornite alla scuola direttamente dal Ministero dell’Istruzione.  
Talvolta però, il modello inviato è causa di disagio per gli alunni o perché le mascherine sono 
di misura inferiore a quelle che siamo soliti ricevere o perché, anziché da dover essere 
indossate con gli elastici dietro le orecchie, propongono la versione – particolarmente 
fastidiosa - con gli elastici da posizionare dietro la nuca. 
La direzione, ovviamente, permette l’uso personale delle mascherine modello FFP2 SENZA 
VALVOLA, ritenute anche più sicure di quelle chirurgiche 
 

4. Invito caloroso 
Accogliendo pienamente quanto proposto da una delle Consigliere, si invitano calorosamente 
tutte le famiglie, durante questa pandemia di Covid-19, a comunicare tempestivamente alla 
scuola ogni eventuale caso di positività. 
La tempestività della messa in atto delle procedure richieste in tal caso, da parte della scuola è 
motivo di successo per evitare la diffusione del virus nella comunità scolastica 
 
In chiusura, Suor Colomba – Superiora dell’Istituto – ringrazia per l’impegno, la 
collaborazione, la fiducia che ogni componente della comunità scolastica dimostra in ogni suo 
agire e invita alla recita della preghiera del ‘Padre nostro’ secondo i cambiamenti proposti dal 
rinnovato formulario della Celebrazione Eucaristica che andrà in vigore dalla prossima 
domenica, prima di Avvento 

 
La seduta ha termine alle ore 19,15 
Prossimo appuntamento indicativamente in data 25 febbraio 2021 

 
Il Presidente 

Lorenzo Biscotti 
 
 

                                                      
Il Segretario      La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
Federico Récine       Rosa Anna Mirti   


