Verbale Consiglio di Istituto Deledda International School
Oggi 31 maggio 2016 alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio di Istituto della DIS presso i locali della scuola
in Genova, Corso Mentana 27 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Calendario As 2016/2017
Date inizio
Variazione ore myp4 ed myp5 arte scienze e design
Status programmazione viaggi
Election day
Prossimo CdI
2. Approvazione policy per disturbi di apprendimento, language, academic honesty
3. Regolamento disciplinare
Nuove regole sulla disciplina per i ritardi in entrata
4. Bando fornitura mensa
segnalate criticità in questi ultimi giorni che sarebbe opportuno formalizzare da parte della
commissione mensa
5. Varie ed eventuali
chiarimenti in merito all’attività del consulente all'interno della scuola
contratto nuovi iscritti, specialmente quinta elementare, e aumenti negli anni a venire
La riunione inizia alle ore 17:00
Sono presenti: Carlo Valchi, Roberta Biondi, Bendinelli Sacchi Nemours, Anna Li Vigni e Alessandra
Vacchelli in sostituzione di Marco Vacchelli quali rappresentanti dei genitori; Paola Taddei, Paolo Carta,
Chiara Lanciano, Pier Giorgio Giraudo, Giovanni De Feo quali rappresentanti dei docenti; Carolina Prussia
quale rappresentante degli studenti; sono inoltre presenti Michela Uzzauto in sostituzione di Mark Ebury
quale coordinatore MYP, Giovanna Rampone quale coordinatore DP, Alberto Damiano quale Direttore DIS
e Bernardo Gabriele quale Direttore FULGIS.
Constatata la regolarità della convocazione, viene dichiara valida l’adunanza e si passa ad esaminare i punti
all’ordine del giorno.
1. Calendario As 2016/2017
Date inizio
Variazione ore myp4 ed myp5 arte scienze e design
Status programmazione viaggi
Election day
Prossimo CdI
In relazione al primo punto all’ordine del giorno dopo ampia illustrazione da parte del Direttore Alberto
Damiano e discussione dell’assemblea, viene approvato il seguente calendario per l’anno scolastico
2016/2017.
Viene stabilito che la scuola inizi ufficialmente il giorno 19 settembre 2016, ma che per alcune classi o
gruppi di lavoro possano essere svolte determinate attività didattiche già dal 12 settembre.
Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2017.
Lunedì 31 ottobre 2016: scuola chiusa per ponte festa Tutti i Santi;

Martedì 1 novembre 2016: scuola chiusa per festa Tutti i Santi;
Giovedì 8 dicembre 2016: scuola chiusa per festa Immacolata;
Venerdì 9 dicembre 2016: scuola chiusa per ponte festa Immacolata;
Giovedì 22 dicembre 2016: ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie;
Lunedì 9 gennaio 2017: primo giorno di scuola dopo feste natalizie;
Venerdì 3 febbraio 2017: ultimo giorno del primo quadrimestre;
dal 18 al 26 febbraio compresi: scuola chiusa per settimana bianca;
dal 27 febbraio al 3 marzo esami mock classe DP2 durante le ore normali di lezione;
Dal 10 al 12 aprile wellness week;
Mercoledì 12 aprile 2017: ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali;
Mercoledì 19 aprile 2017: primo giorno di scuola dopo vacanze pasquali;
Dal 29 Aprile al 7 Maggio compresi: sospensione attività didattiche per gite, recuperi e simulazioni esami
MYP3 (la classe MYP3 è impegnata tutte le mattine per gli scritti). In questa settimana gli insegnanti sono
comunque impegnati a scuola, salvo il giorno 1/5 in cui la scuola è chiusa.
Il prossimo anno scolastico le classi MYP4 e MYP5 passeranno da 4 ore settimanali di arte/design a 3 ore
settimanali, mentre avranno un’ ora in più nel corso di scienze, che passerà a 6 ore settimanali così
suddivise: 2 ore di biologia, 2 ore di chimica e 2 ore di fisica.
Arte e design saranno alternate per quadrimestri: un quadrimestre 3 ore settimanali di arte e l’altro
quadrimestre 3 ore settimanali di design. Sostanzialmente il numero totale delle ore di entrambe le materie
non cambia, ci sarà solo un ridistribuzione.
Come quest’anno, le classi MYP4 e MYP5 avranno un solo rientro settimanale che viene confermato nel
modo seguente:
MYP4 X
rientro il lunedì;
MYP4 Y
rientro il martedì;
MYP5 X
rientro il mercoledì;
MYP5 Y
rientro il giovedì.
I rientri settimanali saranno dalle ore 15,20 alle ore 17,00, ma l’ora precedente dalle 14,30 alle 15,20 potrà
essere utilizzata dalla scuola per particolari esigenze didattiche di volta in volta stabilite e gli alunni in tal
caso avranno l’obbligo di essere presenti.
Per quanto riguarda la programmazione dei viaggi viene illustrato quanto emerso dalle riunioni di una
speciale commissione opportunamente costituita e viene approvata la decisione relativa al fatto che i viaggi
saranno standard per ogni anno di corso come da prospetto seguente:
MYP1: Gita a San Sebastiano da Po, Chivasso. Programma Ecowise che comprende attività in lingua
inglese che permettono ai ragazzi di conoscersi, imparare e divertirsi in un contesto immerso nella natura,
sicuro e stimolante. Il posto è stato scelto per le attività pratiche svolte all’aria aperta, come richiede l’IBO
e per il luogo particolarmente adatto alle esigenze di questa classe. La gita si svolgerà di norma all’inizio
dell’anno scolastico.
MYP2: Viaggio finalizzato al perfezionamento della lingua inglese a Westgate (UK). Il periodo previsto è
in primavera.
MYP3: Viaggio in Toscana in autunno. Si tratta di una gita nelle città d’arte legate al programma didattico
per la preparazione dell’esame di terza media.

MYP4: Scambio con il Kandisky College di Nimega, Olanda. Si tratta di un programma di scambio con
una scuola bilingue. Nel mese di ottobre i nostri ragazzi andranno in Olanda, saranno alloggiati nelle
famiglie degli studenti olandesi e seguiranno insieme a loro nella loro scuola un progetto comune. In
primavera verranno a Genova gli studenti olandesi che a loro volta saranno ospitati dalle famiglie della
nostra scuola e verrà concluso il lavoro iniziato a Nimega.
MYP5: Gita in Francia, Spagna, Germania o Cina in base alla terza lingua con programma didattico per il
suo rafforzamento. In alternativa, scambio culturale con una scuola del paese della lingua studiata.
DP1: Roma a Dicembre con un giorno presso la John Cabot University che ha una library attrezzata dove i
ragazzi impareranno a fare ricerca per il proprio Extended Essay, ed un giorno dedicato a visitare Roma.
DP2: College Tour(s) in Olanda o UK prima dell’inizio della scuola, oppure entro la fine del mese di
ottobre.
Viene stabilito che non sarà previsto alcun numero minimo di partecipanti in considerazione dello scopo
didattico dei viaggi che è stato opportunamente studiato e che vista la mole di lavoro necessaria per
organizzare le gite sopra proposte, non saranno prese in considerazione richieste di gite alternative.
Viene ricordato che coloro che non aderiranno alle gite sopra indicate staranno a casa, mentre coloro che
intendono aderire dovranno versare l’acconto della quota nei termini stabiliti. Il mancato rispetto del
versamento dell’acconto rende invalida l’iscrizione alla gita. Verranno forniti dei preventivi prima della
richiesta dell’acconto. Se il numero di partecipanti consentirà di rimanere entro un margine massimo del
10% in più rispetto al preventivo, la gita verrà confermata. Se invece i numeri non lo consentiranno, la gita
non verrà effettuata, verrà restituito l’acconto e non ne verrà organizzata un’altra. Se per motivi
indipendenti dalla scuola uno studente non potrà partecipare alla gita, non saranno restituti i pagamenti già
effettuati.
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Istituto vengono stabilite le date del 6 e 7 ottobre per le
elezioni dei nuovi rappresentanti. Si raccomanda la convocazione del prossimo Consiglio d’Istituto
immediatamente successivo alle elezioni.
Viene altresì deciso che tutte le classi dell’MYP e DP eleggano i propri rappresentanti di classe tra gli
studenti ed il Direttore manifesta la sua disponibilità a coinvolgerli maggiormente nella vita della scuola.
Orario scolastico. L’IBO non prevede un numero minimo di giorni di scuola, ma solo il programma da
realizzare e per ogni materia e il numero di ore ad esso dedicate. In particolare per gli ultimi due anni di DP
sono previste complessivamente 150 ore per le materie SL e 240 ore per le materie HL. La nostra scuola è
stata oggetto di una nota da parte dell’IBO per aver ecceduto il numero di ore previsto nella maggior parte
delle materie. Con la riduzione della durata delel ore da 60 a 50/55 minuti, ci siamo adeguati alle richieste.
Viene comunicato che dal prossimo anno la nostra scuola parteciperà ai campionati studenteschi di sci.

2. Approvazione policy per disturbi di apprendimento, language, academic honesty
Per quanto concerne la policy per disturbi di apprendimento (Special Education Needs) viene reso edotto il
Consiglio di Istituto del lavoro svolto da una apposita commissione formata da genitori che ha portato alla
stesura della policy che viene approvata dall’assemblea.
Viene chiarito che le eventuali certificazioni dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 15
novembre di ogni anno al fine di consentire alla scuola di farsi carico di queste situazioni in modo efficace,
preparando la stesura collegiale di un piano didattico personalizzato, che deve essere sottoscritto dagli

insegnanti, ma anche dai genitori e dagli alunni stessi. Tale termine vale anche per le eventuali
certificazioni da presentare per il Diploma con la precisazione che l’IBO richiede anche l’Educational
Evidence ed i professori devono avere il tempo necessario per la sua programmazione. La policy presenta
inoltre una serie di misure compensative e dispensative che possono essere fornite ai ragazzi in base a
quanto previsto dai loro piani. Si sottolinea come alcune misure tipiche della scuola Italiana debbano essere
progressivamente abbandonate in vista degli esami finali del DP, in quanto durante tali esami l’IBO non
prevede che possano essere utilizzate. Si rimanda al nostro sito per i dettagli. La scuola si riserva, previa
discussione con l’apposita commissione di genitori, di rivedere anche solo in parte la policy e di darne
comunicazione tempestiva alla comunità.
Le policy riguardanti Language e Academic Honesty saranno anch’esse pubblicate sul sito, e sono state
redatte per garantire la continuità di azione didattica tra MYP e DP.

3. Regolamento disciplinare
Nuove regole sulla disciplina per i ritardi in entrata
Viene stabilito che in caso di entrata in ritardo durante la mattinata i genitori, avvisati tempestivamente
tramite ManageBac, dovranno giustificare lo studente su ManageBac entro le ore 15.00 dello stesso giorno.
In caso contrario il ragazzo non sarà ammesso a scuola il giorno successivo.
I ritardi, anche giustificati, potranno avere conseguenze disciplinari e nel caso di reiterati ritardi potrà
essere richiesta la prova delle giustificazioni addotte (es. certificazioni mediche, ecc.).
Il Direttore ed il Coordinatore MYP ribadiscono che l’attività a Villa Croce è parte centrale della didattica
così come la pausa pranzo è da considerarsi un momento importante per la formazione dei ragazzi.
L’assemblea all’unanimità condivide questo pensiero che deve essere inteso come fondante della scuola in
relazione allo spirito dell’ IB e deplora il comportamento di genitori che iscrivono i figli alla nostra scuola
senza condividerne questi aspetti fondamentali.

4. Bando fornitura mensa
Viene dato atto che il contratto con il fornitore della mensa è scaduto ed il rapporto si conclude pertanto
con la fine del corrente anno scolastico viene richiesto alla Fulgis di essere messi al corrente del contenuto
del nuovo bando e di poter partecipare alla commissione giudicante i partecipanti alla gara come d’altronde
già avvenuto per il bando che ha interessato i distributori automatici di cibi e bevande.

5. Varie ed eventuali
 In merito all’attività della counselor si conviene di sensibilizzare il personale docente, già
formato sull’argomento, a segnalare ai genitori la necessità dell’effettuazione dei test finalizzati
alla certezza di una diagnosi e dove confermata il coinvolgimento della specialista che
supporterà gli alunni e i genitori nel prendere le più opportune decisioni.

Null’altro avendo da deliberare alle 19.30 si scioglie la riunione.

