Consiglio di Istituto Deledda International School

Martedì 25 Giugno 2013

Presenti:
Docenti: Damiano, Cavalieri, Ebury, Venzano, Gosio, Sanchez, Franchini.
Studenti HS: Genitori: Cavallini-Gambarotta, Ghio, Valchi.
Assenti: Gallo, Cavallini-Gambarotta. Doufur, Ferrando, Roncan, Ponte, Chiarella, Ferrando, Rice.
Argomenti all’ordine del giorno:
1. Calendario scolastico.
2. Mensa.
3. Trasporti
4. Libri di testo
5. Progetti internazionali: possibile partecipazione attiva delle famiglie.
6. Divise: cosa è stato fatto fin qui.
7. Varie ed eventuali.
La riunione comincia alle ore 17:35
1) Il programma MYP richiede, per ogni materia, 50 ore da 60’, noi facendo 33 settimane con minimo 2
ore da 50 minuti per materia siamo a posto, anche contando gite di istruzione, assemblee. Prossimo anno:
nel collegio docenti ci si è orientati per un ripristino delle ore da 60. La prima sarebbe da 60, la seconda da
50, la terza da 60, la quarta da 50, poi le pomeridiane. In ogni caso vanno garantite le 33 settimane di
scuola. Il consiglio delibera sulle 33 settimane, inizio scuole il 16/9, vacanze di Natale dal 21/12 al 6/1
compresi, il prossimo consiglio delibererà sulle vacanze successive. Alcuni genitori propongono di limitare
il servizio mensa attuale alle classi 6-7-8, tornare all’Andrea Doria per quanto riguarda le classi nove e
dieci. Deliberiamo di dare mandato per sondare questa possibilità a Venzano, Gosio, Damiano. Se non si
potesse deliberiamo per l’uscita alle 15:35 a maggioranza (Gambarotta vota contro).
2) Come dal punto precedente si propone che le classi 9 e 10 usufruiscano del servizio di refettorio
dell’Andrea Doria. Valchi riferisce di ancora numerose lamentele sul servizio mensa da parte dei genitori.
La commissione mensa aveva lavorato ed evidenziato alcune criticità. Chiediamo una relazione conclusiva
dalla commissione mensa per vedere se c’è un ritorno di formazione positiva. Sanchez: possiamo chiedere
alla ditta di poter fare la raccolta differenziata? Deliberiamo di chiedere.
3) Trasporti: il giorno 26/6 ci sarà una riunione con i genitori delle future seste (Ebury, Venzano, Gosio,
ore 16), alle 17 invece si farà una riunione con le famiglie interessate al trasporto. Venzano: come scuola
vorremmo cercare di entrarci il meno possibile.
4) Alcune famiglie si sono lamentate del fatto che i libri non sono stati utilizzati. Venzano accenna di
ManageBac: software per la gestione didattica (voti, assenza, materiale didattico). Gosio ricorda che agli
insegnanti è stato chiesto di limitare le nuove adozioni. Venzano dice che l’aquisto dovrà essere fatto dalle
famiglie in una libreria di loro fiducia. La scuola presentarà una lista di suggerimenti. La nostra libreria “di
fiducia” XX Settembre” potrebbe offrirsi di fare qualche sconto.
5) Il preside conferma il legame con la scuola di Bristol con cui ci sono in previsione alcuni progetti ancora
però da definire.
6) Sulle divise non viene deliberato nulla di nuovo rispetto al consiglio precedente. Gosio propone
l’adozione, oltre al booklet degli studenti dove segnare i voti, di un diario della DIS che i ragazzi possono

usare come diario di scuola e booklet insieme. La proposta non viene approvata dal consiglio, si lascerà
agli studenti la possibilità di acquistare un diario a scelta.
La riunione termina alle ore 19:40
Il Presidente

Il Direttore F.U.L.G.I.S.

Il Segretario
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