Consiglio di Istituto Deledda International School

Giovedi’ 13 Dicembre 2012

Presenti:
Docenti: Chiarella, Damiano, Cavalieri, Ebury, Rice, Venzano, Gosio, Franchini, Sanchez.
Studenti HS: Roncan, Ponte, Ferrando. Genitori: Cavallini, Ghio, Gambarotta, Gallo, Valchi, Biondi
Cerrato, Dufour.
Assenti: Nessuno.
Argomenti all’ordine del giorno:

1) approvazione regolamento ammissioni
2) adozione Handbook/POF
3) documento in risposta alla mail dei rappresentanti classi 9/12
4) viaggi di istruzione a.s. 2012/13
5) bullismo
6) varie ed eventuali
La riunione comincia alle ore 17:20
1) Approvazione regolamento ammissioni come da ultima versione dell’handbook. Valchi chiede se la
retta rimarrà invariata. I nuovi iscritti al Diploma Program avranno da pagare 120 euro di più, così
come la futura sesta. Si propone però di modificare la formulazione dell’ammissione alla sesta
classe, lasciando meno rigido il criterio di ammissione sulle materie, inserendo invece anche un
controllo sulla condotta. Sarà istituita una commissione apposita per valutare come formulare
questa parte della policy. Si vota l’approvazione all’unanimità.
2) Handbook: Venzano illustra alcuni degli ultimi cambiamenti. In relazione all’email giunta da alcuni
rappresentanti dei genitori, Venzano, rappresentando la direzione insieme a Rice, Ebury e Gosio,
dice che si continuerà a fare quello che si è sempre fatto, chiarendo anche attraverso l’handbook
quali sono le linee guida della scuola. Viene sottolineata l’importanza della language policy
formale. Gosio ricorda che l’italiano verrà comunque utilizzato in classe ottava per la preparazione
all’esame, soprattutto per quelle materie di cui è previsto il colloquio orale. Venzano ne approfitta
per ricordare che sarebbe importante che non tutti i genitori andassero nelle stesse scuole (negli
anni scorsi Don Milani e Colombo) per far sostenere gli esami finali di terza media e gli esami di
idoneità delle classi precedenti. Si consiglia quindi alle famiglie di organizzarsi per tempo anche
comunicando alla DIS le date degli eventuali esami di idoneità in modo da organizzare il
calendario. Ghio e Valchi ribadiscono la fiducia alla scuola. Il consiglio approva all’unanimità
l’handbook della scuola, anche con le ultime modifiche apportate in sede di collegio docenti.

3) In risposta alla email mandata dai genitori, gli insegnanti rispondono nel seguente modo:

“Le questioni didattiche, che sembra stiano dietro alla lettera dei genitori, si trattano solo in ambito
didattico, cioè coinvolgendo il consiglio di classe, i coordinatori di classe e i coordinatori MYP.
Niente di più. Niente oltre".

Dufour concorda con il fatto che, se ci sono problemi e lamentele, si debba comunque cercare di
risolverli. Sono stati scelti dei modi sbagliati di veicolare la comunicazione dei problemi.
Gallo sottolinea che nell’ambito didattico i genitori non possono entrare. E’ assolutamente
necessario che se ci sono dei problemi, e la lettera può semplicemente essere una spia di questo
fatto, i genitori e i ragazzi capiscano quali sono i canali da utlizzare. Il coordinamento sottolinea che
l’intervento del professor Cleminson non è stata conseguente alle lamentele della lettera pervenuta.
Cavalieri ricorda che la trafila per poter discutere di eventuali problemi è la seguente:
- Il genitore dell’alunno fissa un colloquio con il professore della materia
- Il problema può anche essere presentatato al coordinatore di classe
- Il coordinare di classe può fissare un appuntamento con i coordinatori MYPe DP
- A questo punto, se si trova una soluzione al problema, il genitore si rivolge all’amministrazione
che riunirà le parti coinvolte per discuterne.
Venzano ricorda che alcuni insegnanti dovranno frequentare dei corsi di abilitazione (TFA) nelle
università per ottenere l’abilitazione (Ballero, Salano, Chiarella, Damiano, Franchini, Carta,
Casazza, Del Padrone, Rondanina, Artom). Non si esclude che debbano essere sostituiti per parte
del loro orario scolastico da supplenti che saranno nominati appositamente.
4) Viaggi di istruzione: argomento rimandato alla prossima riunione.
5) Bullismo: Biondi Cerrato riporta che nella globalità i fenomeni siano stati arginati. Gosio: c’è stato
un cambiamento di rotta perché sono state percepite le presenze di adulti. Chiediamo sempre il
sostegno delle famiglie per far capire ai ragazzi che è possibile attuare delle misure, cercando di
rompere il silenzio omertoso.
6) Contabilità: Venzano mostra come gli introiti dell’anno scorso della DIS bastino a pagare
semplicemente gli stipendi degli insegnanti, senza contare gli oneri riflessi che sono a carico del
datore di lavoro. Come scritto nell’handbook le famiglie partecipano a circa il 67% dei costi della
scuola.
7) Roncan chiede che si possa effettuare nelle classi, durante le ore di lezione, un’ ora di assemblea.
Venzano propone che a Gennaio si dia un’ora di assemblea di classe, organizzata insieme al
coordinatore di classe, durante le ore di lezione, e che a Febbraio si provi a fare un incontro fuori
dall’orario scolastico. Le ore di assemblea sono concesse alle classi dalla nona alla dodicesima. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Franchini e Dufour si assentano alle ore 19:00.
8) Mensa: proponiamo anche uno studente parte della commissione, possibilmente di decima. Venzano
ricorda che è vietato in tutte le mense, non solo comunali, consumare cibo proprio introdotto
dall’esterno.
9) Festeggiamenti: dalle 16 alle 17 di Giovedì 20 Dicembre ci sarà una presentazione di CAS da parte
di Ebury. Per i festeggiamenti successivi, ognuno porterà qualcosa da bere, la fondazione comprerà
dei panettoni e dei pandori.
La riunione si chiude alle 19:30.

Il Segretario

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

Il Presidente

