Verbale del Consiglio di Istituto D.I.S. del 08 Ottobre 2012
In data 08 Ottobre 2012 alle ore 17.15 presso i locali della Deledda International School si
è riunito in sessione straordinaria il Consiglio di Istituto D.I.S.
Sono presenti alla riunione:
Il Direttore D.I.S., Professore Venzano I.
Il Coordinatore della Middle School, Professore Ebury Mark.
I rappresentanti dei genitori:
La Signora Gambarotta (High School)
Il Signor Ghio R. (High School - dalle ore 18.15)
Il Signor Valchi (Middle School)
Il Signor Dufour (Middle School)
Il Signor Gallo (Middle School)
I docenti:
Professore Chiarella D. (Middle School)
Professoressa Franchini P. (High School)
Professoressa Sanchez Valero M. (High School)
Assente giustificata: la Coordinatrice della High School, Professoressa Coykendall Rice E.
Assiste alla riunione in qualità di collaboratrice del Direttore Venzano per la D.I.S. la
Professoressa Gosio C.
ORDINE DEL GIORNO:
1) data delle elezioni dei membri surrogatori (per un anno) in sostituzione di n. 1
Genitore e n. 3 docenti decaduti dall’incarico e delle elezioni dei rappresentanti
degli studenti – la data proposta è il 23 ottobre;
2) discussione e deliberazione sul calendario scolastico a.s. 2012/13;
3) nuove norme disciplinari o precisazione sulle norme fin qui vigenti (ad es. divieto
di fumo anche nello spazio antistante l’entrata riservata agli studenti della
scuola);
In attesa delle elezioni dei nuovo presidente presiede la riunione il Direttore Prof Ignazio
Venzano
Verbalizzante Franchini Paola
1. Data delle elezioni.
La data del 23 Ottobre viene proposta dal direttore e accettata dall’assemblea.
Si precisa in dettaglio quanto segue:
Per i docenti decaduti dall’incarico si dovranno eleggere:
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1 docente rappresentante la High School ( si devono avere da un minimo di 1 a un
massimo di 2 candidati)
2 docenti rappresentanti la Middle School (si possono avere 4 candidati al massimo)
Per i genitori decaduti dall’incarico si dovrà eleggere:
1 genitore rappresentante la Middle School (da un minimo di 1 a un massimo di 2
candidati per lista)*
Per i 3 nuovi rappresentanti degli studenti si dovrà votare avendo a disposizione una rosa
di candidati fino a un massimo di 6 per lista.
Si propone, sempre che si abbia la possibilità di farlo, di cercare di recuperare la lista ove
sono elencati i risultati delle ultime elezioni per il Consiglio di Istituto (quelle del
2010), in modo che si abbiano i nomi, con relative preferenze ricevute, dei candidati
non eletti in quella occasione.
Lo scopo di ciò è vedere se si possa effettuare una surroga sulla base dell’elenco dei
primi non eletti dei genitori.

* Il genitore eletto in questo ambito andrà a ricoprire il posto lasciato libero dal Signor Gallo, il quale non può
più rappresentare i genitori della Middle School, avendo il figlio terminato questo ciclo di studi e iniziato il
percorso formativo nella High School.
Proprio in ragione di questa continuità, su proposta del Direttore Venzano – accettata da tutta l’assemblea
(con astensione del diretto interessato) – il Signor Gallo diventa rappresentante dei genitori della High
School ad interim (per l’anno scolastico in corso), occupando il posto lasciato vacante dal Signor Calcagno.
Pertanto per la High School non sono necessarie elezioni di un nuovo rappresentante dei genitori.

2. Calendario scolastico 2012 – 2013
Si dà breve spiegazione del significato di “Areas of Interaction” (AOI – Aree di Interazione),
specificando che:
i.

ii.

verranno considerate e integrate nello svolgimento dei programmi delle varie
discipline non simultaneamente e continuativamente durante tutto l’anno
scolastico, bensì una alla volta per un tempo di 2 mesi ciascuna, al fine di
facilitare la loro comprensione a studenti e famiglie.
in calendario i periodi relativi alle AOI “Environment” e “Human Ingenuity”
debbono essere scambiati tra loro.

Si prevede una convocazione del Collegio Docenti per il giorno 13 Novembre 2012, per
discutere su un Handbook (in Italiano e in Inglese) contenente sia indicazioni relative al
comportamento, sia il POF della DIS. Dal Collegio Docenti la documentazione relativa
all’Handbook passerà per l’adozione ufficiale al Consiglio d’Istituto (per il quale, a tal
scopo, dovrà esserci una nuova convocazione da fissare nel mese di Novembre dopo le
elezioni).
Il Direttore Venzano precisa altresì che dopo le elezioni del 23 Ottobre p.v. il nuovo
Consiglio d’Istituto avrà la facoltà di decidere sia sul futuro delle attività viaggi (a partire
dall’anno scolastico 2013 – 2014), sia sul calendario 2012 – 2013 se si volessero
apportarvi modifiche.
3. Nuove norme disciplinari o precisazioni su quelle già vigenti
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a) Divieto fumo
b) Provvedimenti disciplinari: “warnings e detentions”
c) Divisa della scuola e attività extrascolastiche
a)
Il Coordinatore Middle School, Prof. Mark Ebury, propone di estendere il divieto di fumo
anche allo spazio aperto esterno all’edificio scolastico, consistente nell’area che va dal
cancello dell’entrata secondaria di Corso Mentana incrocio Viale Aspromonte (ingresso
esclusivo studenti DIS) al portone di tale ingresso.
Dopo breve spiegazione del Direttore Venzano circa le differenze di politica sul fumo tra
DIS e Duchessa di Galliera (dove invece fumare è consentito in alcuni spazi aperti esterni
all’edificio scolastico), il Consiglio si esprime a favore dell’estensione del divieto di
fumo di cui al capo a) del punto 3.
b) Il Coordinatore della Middle School spiega il funzionamento delle strategie di “warning e
detention” per l’anno scolastico in corso.
In merito a ciò il Signor Valchi chiede che le detentions abbiano una funzione sia
educativa, sia punitiva; il Signor Gallo invece chiede che la loro collocazione nella
settimana sia fatta tenendo in considerazione possibili esigenze familiari, legate ad
eventuali attività extrascolastiche dell’allievo.
Si decide che le detentions avranno luogo al martedì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.00 e che l’allievo utilizzerà quell’ora e mezza riflettendo sul proprio
comportamento e sulle motivazioni della punizione ricevuta, scrivendo su ciò una
relazione.
Su richiesta della Professoressa Rice, il Prof. Ebury comunica che la Scuola dovrebbe
considerare l’aspetto disciplinare come elemento rilevante rispetto alla partecipazione alle
attività extrascolastiche, comportando l’esclusione da esse (gite incluse) nei casi di
particolare gravità.
Il Direttore aggiunge che le decisioni in merito saranno prese, a seconda della gravità, dal
coordinatore di classe, dai docenti della classe in riunione, dal coordinatore didattico
competente, fino alla direzione nei casi più gravi.
In particolare per quanto riguarda l’esclusione da gite, se la famiglia ha già versato
quote in denaro, la Scuola restituirà quel che si può al momento dell’avvenuta
sospensione, dedotte pertanto le caparre non restituibili.
c)
La divisa scolastica sarà argomento del nuovo Consiglio d’Istituto.
Per la partecipazione ad attività extrascolastiche quali “uscite a teatro” o “partecipazione a
seminari” tenuti da relatori esterni, si propone di estendere alla Middle School quanto si fa
già in alcune classi della High School all’inizio dell’anno scolastico, cioè una raccolta di €
50.00 a testa per creare una sorta di Cassa Comune.
I soldi raccolti saranno gestiti per tali finalità dalla Scuola e avranno validità per tutto l’anno
scolastico (non si prevedono cioè altri versamenti).
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Il Consiglio approva la colletta anche per le classi 6ta, 7me, 8ve, 9ne a patto che –
su richiesta esplicita del Signor Dufour, portavoce anche di altre famiglie – venga
data comunicazione anticipata e dettagliata sulla natura e contenuti delle attività
extrascolastiche che verranno proposte.

Appendice
4. Varie ed eventuali
Mensa scolastica
Pur non essendo questa voce prevista nell’ordine del giorno, il Signor Valchi chiede di
parlare della Mensa scolastica e propone che si istituisca una Commissione che controlli
la qualità del cibo. Il Consiglio approva all’unanimità.
La Signora Gambarotta porta invece in assemblea i dubbi di alcune famiglie circa
l’obbligatorietà del pagamento pasto in particolari circostanze (ad esempio: “La famiglia
deve pagare il pasto se il ragazzo/a non mangia perché indisposto/a o assente?”)
Il Direttore Venzano precisa che il pasto NON si paga soltanto in caso di assenza,
altrimenti ne è previsto il pagamento perché la pausa pranzo configura anche
un’occasione di educazione e socializzazione nell’ambito della vita della scuola.
Libri di testo
Il Signor Valchi propone che venga prestata maggiore attenzione all’adozione dei libri di
testo, evitando possibilmente di cambiarli troppo spesso, onde permettere alle famiglie che
hanno più figli iscritti alla nostra Scuola di poter utilizzare libri già in loro possesso.
Il Direttore Venzano assume l’impegno di occuparsi di questo aspetto per il
prossimo anno scolastico, se ne riparlerà in un Consiglio in primavera.
Il Consiglio di Istituto termina alle ore 19.15.
Genova, 10 Ottobre 2012
Il Direttore
(Prof. Venzano I.)

La verbalizzante
(Prof.ssa Franchini P.)
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