Verbale Consiglio di Istituto Deledda International School
Oggi 6 giugno 2018 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) Promotion Policy
2) Gite ed eventi MUN
3) Costituzione di una "task force" per l'aggiornamento dell'Handbook
4) Calendario Scolastico 2018/2019
5) Policy entrate/ritardi
6) Utilizzo a norma di legge dell'ascensore da parte degli allievi con problemi di
deambulazione
7) Aggiornamento circa la situazione delle rette e dei tagli previsti per l’anno scolastico
2018/2019
8) Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 17:00
Sono presenti: Roberta Biondi, Anna Li Vigni, Federica Lombardo, Francesca Melis, Alberto
Pastanella, Mario Pedemonte, Bendinelli Sacchi Nemours, Carlo Valchi, Calcagno, Tadei, Scotto,
Mark Ebury, Chiara Colucci, Shababi, Caviglia, Paolo Carta, Stauder, Secondo, Paola Martinucci,
Buonomo, Artom, PaolaTaddei
Assente: Direttore FULGIS
Uditore: Shababi (approvato dall’assemblea)
L’assemblea decide di esaminare i punti all’o.d.g. con un ordine diverso da quello indicato.
·

“Calendario Scolastico 2018/2019”. L’assemblea, dopo ampia discussione sull’eventuale
spostamento Settimana Bianca in periodo successivo a quello proposto dal 9 al 17 febbraio
2019, rilevato che per il DIS è non è possibile uniformarsi alla pausa didattica di altre scuole che
hanno esigenze diverse e che non esiste sul punto una indicazione comune per tutte le scuole
della città, scartata l’ipotesi proposta di spostamento all’ultima settimana di febbraio perché
corrisponde alle scadenze DP2, né risultando convenienti altri spostamenti in relazione alla fine
del quadrimestre, approva che la settimana sia fissata nelle date proposte per motivi didattici.
Viene approvato il calendario scolastico che di seguito viene riportato.

Esami di recupero insufficienze: Lunedì 3 Settembre (eventualmente anche il 4), risultati disponibili
entro il 5 Settembre.
Primo giorno di scuola effettivo con orario pieno per tutte le classi:
Lunedì 17 Settembre
PYP ed MYP123: dalle 8:00 alle 15:20
MYP4-5: dalle 8:00 alle 13:40 senza nessun rientro pomeridiano per la prima settimana
DP1-2: a seconda dell'orario personale dello studente
TUTTAVIA è prevista una settimana di "avvio" alle lezioni per alcune classi:
CLASSE MYP1:
Lunedi 10 Settembre - test di Inglese dalle 9 alle 11

Da Martedì 11 a Venerdì 14 - gita a Upega
CLASSE MYP4 e tutti i nuovi iscritti in altre classi:
Giornata di “orientamento”: visita della scuola, uscite di sicurezza, locker, regole laboratori e altre
policy, orari di ingresso/uscita, mensa, IB LP, ATL skills, conoscenza con coordinatori di classe, ecc.
Chiedere a qualche vecchio iscritto di MYP3 che si ferma in MYP4 di fare da “guida” oppure
assegnare a ogni nuovo iscritto un “tutor” (studente della sua classe) che lo aiuti ad ambientarsi.
Si potrebbe fare Lunedì 10 settembre mentre MYP1 fa il test di Inglese, o eventualmente Giovedì o
Venerdì come il PYP.
CLASSI DP1 e DP2:
Da Lunedì 10 a Giovedì 13 - attività di inserimento/controllo del lavoro estivo con orario specifico che
verrà
comunicato da Artom
CLASSI PYP3-4-5
Giovedì 13 e Venerdì 14 dalle 9 alle 12 - inserimento/attività di team building
Giorni di fermo didattico per festività/ponti:
1 e 2 Novembre (Giovedì e Venerdì) festività e ponte.
Dal 22 Dicembre compreso (Sabato) al 6 Gennaio Compreso (Domenica) quindi ultimo giorno di
scuola prima delle vacanze di Natale: Venerdì 21 Dicembre; primo giorno di scuola dopo le vacanze
di Natale:
Lunedì 7 Gennaio.
Da Sabato 9 Febbraio a Domenica 17 Febbraio (rientro lunedì 18): interruzione didattica per
settimana bianca.
Ultimo giorno di lezioni regolari per la classe DP2: Mercoledì 17 Aprile.
Da Giovedì 18 Aprile compreso a Domenica 28 Aprile compresa: vacanze pasquali. Si rientra il giorno
Lunedì 29 Aprile.
La scuola si riserva di fare attività di recupero mirate, con orario diversificato, nella settimana dal 29
Aprile al 3 Maggio, anche come eventuale recupero di giornate di alluvione/allerta neve, modificando
l'orario in modo da recuperare le ore delle materia maggiormente colpite. La classe MYP3 avrà le
prove di simulazione degli scritti di esame. La classe DP2 avrà un calendario di attività di ripasso e
preparazione all’esame.
Mercoledì 1 Maggio: festività.
Ultimo giorno di scuola:
Venerdì 7 Giugno per la classe MYP3,
Mercoledì 12 Giugno per tutte le altre classi.
Da Lunedì 10 a Giovedì 13 Scrutini, pagelle disponibili Venerdì 14 (Collegio docenti e ricevimento
genitori).

·

“Costituzione di una "task force" per l'aggiornamento dell'Handbook”. L’assemblea
approva l’aggiornamento dell’Handbook e a tal fine viene deciso di indicare un rappresentante
genitori, uno degli studenti ed uno degli insegnanti che collaborino con il Direttore Damiano. Si
offrono Tommaso Calcagno, Roberta Biondi, prof. Secondo. L’assemblea approva.

·

 Gite ed eventi MUN”. L’assemblea approva per la futura classe DP1 una gita in capitale
“
Europea. Il MUN sarà il pomeriggio di venerdì. MYP3 futura andrà al MUN in Olanda 4-7 ottobre
con 18 posti max disponibili, MYP4-5 andranno a Londra 19-23 ottobre con 15 posti disponibili:
questi saranno gli unici eventi all’estero. Oltre a questi il GEMUN 21-23 febbraio (MYP3, 4, 5 e
DP1) e il TDD il 23-24 novembre (con presenza fisica di qualche ragazzo meritevole MYP2 e
MYP3, 4, 5). Tadei chiede di inserirli nel calendario e si farà carico di controllarne la effettiva

presenza. I ragazzi seguiranno il MUN come evento extrascolastico, volontario e non
obbligatorio. La scuola andrà avanti con la sua programmazione. La partecipazione al MUN è
previa approvazione del Consiglio di Classe per tutte le classi. Caviglia informerà prima dei
consigli di ottobre sui nominativi di interessati di ogni classi
Update Gite: MYP1 Upega (11 sett - 14 sett), MYP2 Westgate (24 marzo - 30 marzo), MYP 3
Toscana (28 ottobre- 31 ott), MYP4 (scambio con Olanda a Genova dal 1 ott al 4 otto, mentre da
Genova a Olanda 24 marzo- 30 marzo) MYP5 Ginevra (1- 4 ottobre) DP1 Berlino (1- 5 ottobre)
DP2 Group 4 Project (18 -19 settembre). La gita è pagata da FULGIS e obbligatoria. Le date delle
gite sono indicative e potranno variare di qualche giorno in base alla disponibilità dei voli.
Verrà richiesto ai ragazzi di firmare un codice di comportamento prima di partire per la gita
scolastica, redatto sul modello di altre scuole genovesi.

“Promotion Policy”. Come discusso alla riunione precedente, viene discusso di introdurre la
seguente policy per l'ammissione di studenti di PYP5 e di MYP3 alle successive classi di MYP1
ed MYP4 rispettivamente:
Lo studente dovrà terminare l'anno con la sufficienza (almeno 4/7) delle tre materie Italiano,
Inglese e Matematica, oltre che naturalmente essere in condizione di "semaforo verde" per quanto
riguarda la condotta. Il consiglio di classe avrà facoltà, in sede di scrutinio finale, di concedere, a
maggioranza, l'ammissione alla classe successiva in deroga, in presenza di una e una sola
insufficienza tra le tre materie sopracitate. In caso di parità nella votazione sull'ammissione, il voto
del direttore della scuola vale il doppio. Si precisa che la famiglia potrà comunque sempre
scegliere di riscrivere il ragazzo nell’anno frequentato. Vengono valutate ipotesi mediate, ma alla
fine l’assemblea approva la proposta di Carlo Valchi di soprassedere ad ogni decisione in merito e
l’assemblea approva di non apportare alcuna modifica alla promotion policy che pertanto rimane in
vigore quella indicata sull’ Handbook.
·

·

“Policy entrate e ritardi”. Il rappresentante ATA propone di abolire la possibilità di entrata
elastica di 15 minuti per i ragazzi che arrivano da fuori città con i mezzi pubblici, accettando di
fare entrare lo studente che si presenta a portone chiuso anche oltre tale lasso temporale a
condizione che sia munito di certificazione di Trenitalia che attesti il ritardo del treno (in
mancanza del quale il ragazzo sarebbe arrivato puntuale) o altra analoga documentazione
rilasciata da altri enti gestori di mezzi pubblici. Viene rilevato che attualmente tale documento
viene presentato raramente e che non si è certi se l’ATP rilascia analogo documento. Si approva
la proposta a maggioranza la proposta presentata dal rappresentante ATA. La scuola si riserva
di avvisare le famiglie in caso di numero di ritardi eccessivi (oltre 2-3). I ragazzi piccoli (medie ed
elementari) aspettano in Library, mentre i grandi possono stare nell’atrio.

·

 Utilizzo a norma di legge dell'ascensore da parte degli allievi con problemi di
“
deambulazione”: proposta ATA: i genitori delle persone operate o infortunate dovrebbero
passare direttamente in segreteria a prendere le chiavi a fronte di una cauzione e di un modulo
firmato che indicherà il periodo di utilizzo dell’ascensore. La caparra verrà ridata indietro alla
restituzione delle chiavi. Sotto i dodici anni gli studenti devono essere accompagnati da un
maggiorenne, mentre sopra i dodici anni da un compagno. La proposta viene approvata
dall’assemblea.

· “
 Aggiornamento circa la situazione delle rette e dei tagli previsti per l’anno scolastico
2018/2019”. Il Direttore comunica all’assemblea di aver avuto un incontro con il Consiglio di
Indirizzo della Fulgis dal quale è emerso che il DIS avrebbe avuto nell’anno 2017 una perdita
d’esercizio di 400.000 euro e che pertanto gli è stato chiesto di adoperarsi per ridurre alcuni
costi. Sicuramente verranno diminuiti gli incarichi agli insegnanti, ma si cercherà di non impattare
sulla didattica della scuola, utilizzando anche il salario accessorio.
La attuale proposta prevede una retta uguale per tutti, divisa a seconda del ciclo di studi, con una
serie di borse di studio che verranno assegnate una parte su base merito ed altre su base ISEE.
Inoltre tutte le materie DP non ci sarebbero pagamenti ulteriori. È stato prospettato che tale regime
entrerebbe in vigore già dal prossimo anno scolastico per tutti gli studenti DIS, ma ci saranno
aggiornamenti ulteriori da parte del Consiglio di Indirizzo e del nuovo Direttore quando sarà
nominato.
Si scatena nei presenti un senso di sgomento generale e di grande incredulità in merito alle
tempistiche prospettate e viene rilevato che esiste una delibera del Consiglio di Indirizzo in carica
che ha già stabilito che per il prossimo anno scolastico le rette non avrebbero subito alcun
aumento per gli attuali iscritti e sarebbero rimaste invariate rispetto a quelle del corrente anno
scolastico. Tale delibera prevede invece un aumento del 3% delle rette attuali solo per i nuovi
iscritti all’a.s. 2018/19, che pertanto avrebbero dovuto avere la retta variabile in base all’Isee da
euro 3.914 ad euro 6.901.
L’assemblea rileva che le ultime decisioni prospettate al direttore sono certamente illegittime,
intempestive ed assolutamente non corrette perché sono in palese contrasto con la tutela
dell’affidamento che hanno fatto le famiglie iscrivendo i propri figli al Dis avendo avuto una
prospettazione delle rette totalmente differente.
L’assemblea rileva peraltro che l’ipotesi di cambiare le rette in corso per gli studenti già iscritti al
Dis è assolutamente illegittima perché in contrasto con quanto indicato nel contratto d’iscrizione
firmato dalle famiglie che prevedeva precise rette di riferimento con la sola possibilità di un
aggiornamento fissato entro il 5% e per gli studenti più anziani tale aggiornamento è
contrattualmente indicato nella misura massima accertata dall’Istat. Rileva inoltre che per tutti gli
studenti di prima iscrizione all’a.s. 2015/16 è stato garantito per iscritto dal direttore della
Fondazione che la retta non avrebbe subito alcun aumento fino alla fine del ciclo di studi.
L’assemblea chiede di respingere la proposta di modificare le rette in corso perché palesemente
illegittima; chiede ufficialmente di avere copia della delibera del Consiglio di Indirizzo Fulgis che
stabiliva che le rette non avrebbero subito nessun aumento per il prossimo anno scolastico.
Viene rilevato che il nuovo sistema di rette attuato in maniera impropria ed intempestiva potrebbe
portare a risultati di bilancio assai negativi perché ci sarebbe una notevole quantità di studenti che
lascerebbero la scuola venendo in tal modo a mancare importanti ricavi.
L’assemblea rileva inoltre che il nuovo regime proposto non risulta corretto neppure per i nuovi
iscritti al prossimo anno scolastico in quanto questi si sono presentati alla scuola, hanno sostenuto
i test di ingresso ed hanno firmato la pre-iscrizione sul presupposto di precise rette quantificate in
base all’Isee.
L’assemblea ritiene infine che sia necessario poter accedere al dettaglio dei costi indiretti per
verificare la corretta quantificazione al DIS.

· Nulla viene segnalato nelle varie ed eventuali.
Alle ore 19.00 viene sciolta la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

(Carlo Valchi)

(Chiara Colucci)

