Verbale Consiglio di Istituto Deledda International School
Oggi 20 maggio 2015 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. Cambio di orario per le classi MYP4 ed MYP5 con un solo rientro pomeridiano.
2. Proposta di avviare un "doposcuola" fino alle ore 17:00 per chi volesse far fermare i figli oltre
l'orario scolastico.
3. Calendario scolastico anno 2015/2016: date di inizio e fine e settimane di interruzione didattica.
4. Variazione contenuto macchinette distributrici di bevande e snack.
5. Modifica ore di Italiano+Inglese in MYP1X (da 5+7 a 6+6).
6. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 17:00
Sono presenti: Carlo Valchi, Laura Santini, Gloria Cavallini, Roberta Biondi, Bendinelli Sacchi Nemours e
Anna Li Vigni, quali rappresentanti dei genitori; Sarina Gosio, Paola Taddei, Paolo Carta, Martin Bradley
(sost. Giovanni De Feo), quali rappresentanti dei docenti; Greta Valchi e Marta Camerini quali
rappresentanti degli studenti; sono inoltre presenti Mark Ebury come coordinatore MYP e Chiara Colucci
in sostituzione di Giovanna Rampone quali coordinatore DP come da delega allegata; il Direttore della DIS
Alberto Damiano ed il Direttore della FULGIS Bernardo Gabriele.
Il Presidente del Consiglio di Istituto, Carlo Valchi, constatata la regolarità della convocazione, dichiara
valida l’adunanza.
1. Cambio di orario per le classi MYP4 ed MYP5 con un solo rientro pomeridiano.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Prof. Damiano comunica di aver svolto un
sondaggio per via telematica con le famiglie interessate al cambio di orario per il prossimo anno
scolastico che ha dato come risultato una grande maggioranza a favore del cambio di orario proposto.
L’assemblea pertanto delibera all’unanimità che dal prossimo anno scolastico l’orario delle sole classi
MYP4 e MYP5 verrà modificato nel modo seguente:
sei ore tutti i giorni dalle 8,00 alle 13,35 oltre un solo rientro alla settimana dalle 14,30 alle 17,00.
Dopo le prime due ore ci saranno i consueti 10 minuti di pausa, poi altre due ore di lezione ed altra
pausa di circa 5 minuti ed infine le ultime due ore.
I ragazzi di MYP4 e MYP5 usciranno alle 13,35.
Il giorno in cui ci sarà il rientro i ragazzi interessati potranno fermarsi a scuola usufruendo della mensa,
che però per loro non sarà obbligatoria.
Il rientro sarà articolato con la prima ora da dedicare a temi specifici (personal project, produzione
scritta, ATL) e a seguire due ore di educazione fisica e alla salute (PHE).
Si precisa fin d’ora che non verranno tollerate assenze ingiustificate nei rientri essendo PHE una
materia curricolare.
Al fine di mettere in condizione le famiglie di poter pianificare gli impegni extrascolastici dei propri
figli viene anticipato fin d’ora che i rientri del prossimo anno scolastico saranno articolati nel modo
seguente:
-

Lunedì MYP4X;
Martedi MYP4Y;

-

Mercoledi MYP5X;
Giovedi MYP5Y.

Nel caso in cui un alunno fosse impossibilitato a partecipare al rientro assegnato per la sua classe, la
scuola in casi eccezionali e dietro comprovati motivi potrà disporre che il ragazzo abbia i rientri
insieme all’altra classe, invece che con i suoi compagni.
Per le classi MYP1, MYP2 e MYP3 non cambia nulla rispetto all’orario attuale e la mensa per loro
rimarrà obbligatoria anche per il prossimo anno.
2. Proposta di avviare un "doposcuola" fino alle ore 17:00 per chi volesse far fermare i figli oltre l'orario
scolastico.
Il prof. Damiano comunica che il doposcuola è stato richiesto da diverse famiglie, sarà disponibile fin
dal prossimo anno scolastico e durerà fino alle ore 17,00. Chi fosse interessato dovrà darne
comunicazione alla segreteria dopo aver ricevuto la proposta con il prospetto di spesa.
È ancora da definire la quota che comunque sarà in linea con le quote doposcuola di altre scuole.

3. Calendario scolastico anno 2015/2016.
Vengono proposte diverse ipotesi di calendario scolastico e avviata un’ampia discussione a cui
partecipano tutti i presenti, in particolare il prof. Ebury sostiene che una settimana di festa nel mese di
novembre, come fanno le scuole internazionali, permetterebbe anche alle persone che vengono
dall’estero di ricongiungersi con i propri cari in un periodo di bassa stagione; la professoressa Gosio
comunica che, a suo avviso, lo stop didattico in quel momento sarebbe negativo in quanto periodo
“fertile” in cui gli studenti sono maggiormente concentrati e rendono di più.
Dopo molti interventi e vari ragionamenti su tutte le ipotesi possibili, l’assemblea all’unanimità delibera
che il calendario scolastico sia basato sui seguenti punti:










inizio della scuola: lunedì 14 settembre;
scuola chiusa lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre (ponte dell’Immacolata);
primo giorno vacanze di Natale: 23 dicembre 2015;
primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale: lunedì 11 gennaio 2016;
settimana di interruzione con scuola chiusa dal 20 al 27 febbraio 2016;
Vacanze di Pasqua dal 25 al 29 marzo compresi;
settimana di interruzione con scuola chiusa dal 23 al 30 aprile nella quale si dovrebbero
organizzare anche le gite scolastiche;
scuola chiusa: giovedì 2 giugno e venerdì 3 giugno 2016 (ponte della festa della Repubblica)
ultimo giorno di scuola venerdì 10 giugno 2016.

L’assemblea inoltre approva la proposta di suddividere il prossimo anno scolastico anziché in tre
trimestri, in un primo pentamestre seguito da un trimestre; le pagelle saranno quindi a fine febbraio ed
alla fine dell’anno.
A dicembre comunque verranno fatti i Consigli di Classe nei quali verranno valutati gli studenti.
Prima delle vacanze di Natale verranno comunicate alle famiglie tramite lettera a casa eventuali
insufficienze o lacune che i ragazzi dovessero avere.
4. Variazione contenuto macchinette distributrici di bevande e snack.

Viene dato atto che è stato vinto l’appalto degli apparecchi distributori di bevande e snack dalla ditta QI
Vending Liguria che senza incremento di prezzi immetterà prodotti più sani e naturali.
L’Ing. Gabriele comunica che la D.I.S. beneficerà una quota parte di quanto versato dalla ditta
appaltatrice alla Fulgis. Tale importo verrà utilizzato da Fulgis anche per finanziare una serie di
iniziative di educazione alla salute.
5. Modifica ore di Italiano+Inglese in MYP1X (da 5+7 a 6+6).
L’assemblea all’unanimità approva la proposta che prevede nella classe MYP1X, (solo nella sezione X)
ci siano 6 ore di italiano e 6 ore di inglese, invece delle attuali 5 ore di italiano e 7 di inglese che invece
rimangono sulla sezione Y, con la conseguenza che le due sezioni si differenzierebbero maggiormente e
verrebbero messe nella condizione di raggiungersi più velocemente lo stesso livello di inglese ed
italiano.
6. Varie ed eventuali.
Viene informata l’assemblea del fatto che sono state rilevate troppe assenze durante l’anno scolastico,
soprattutto a partire dall’ MYP4 in poi dove i ragazzi si sentono più autonomi. Sono state rilevate anche
molte assenze in occasione delle verifiche; questo comportamento oltre a creare complicazioni, non è
compatibile con lo spirito della nostra scuola.
Al fine di evitare tale spiacevole contegno degli studenti, viene proposto di modificare l’handbook
abbassando la percentuale massima di assenze dal 25% al 10%, superato tale limite il consiglio di classe
potrà mettere in atto, se lo ritiene, delle procedure disciplinari che possono includere anche la
bocciatura. Tale proposta verrà portata in collegio docenti per la approvazione definitiva e per la
conseguente modifica dell’Handbook.
Viene inoltre informata l’assemblea del fatto che all’inizio di ogni anno scolastico i Dipartimenti di
lingue straniere, compreso quello di inglese, stabiliranno come obiettivo quale fase gli studenti dovranno
raggiungere alla fine dell’anno scolastico.
I ragazzi avranno l’intero anno per raggiungere la fase richiesta e – ove non ci riuscissero – dovranno
lavorare anche durante l’estate in quanto a settembre dell’anno seguente saranno comunque passati
automaticamente nelle valutazioni della fase successiva.
Dal prossimo anno scolastico per passare da MYP4 a MYP5 sarà necessario aver conseguito il First
Certificate o esame ad esso equiparato (livello B2 del CEFR). La scuola attiverà una serie di iniziative
volte a preparare i ragazzi, soprattutto i nuovi ingressi in MYP4, alla preparazione all’esame.
Il Prof. Damiano informa l’assemblea che sulle varie chat/gruppi di email di classe sia dei genitori che
dei ragazzi sempre più spesso girano voci incontrollate e totalmente destituite di fondamento su
fantomatici attriti tra il direttore ed alcuni docenti oppure sull’imminenza partenza di alcuni insegnanti e
deplora il comportamento di tutti coloro che inventano, diffondono ed alimentano scoop e gossip non
veritieri. Ricorda che sono solo le comunicazioni ufficiali via ManageBac, tramite segreteria o i
contenuti dei verbali delle assemblee degli organi della scuola a costituire la fonte di informazioni da
considerarsi veritiere.
La componente genitori del Consiglio di Istituto informa l’assemblea che il Comitato Genitori DIS in
data 26/03/2015 ha inviato una lettera al Sindaco, Assessore alla Scuola, Presidente del Consiglio di
Indirizzo della Fondazione con la quale si richiedeva il rispetto della parola data, che prevedeva la
riduzione delle rette in caso di aumento del numero degli iscritti, come espressamente stabilito dal
Consiglio di Indirizzo della Fulgis nella riunione del 17/12/2013.

La risposta del Sindaco e del Presidente della Fondazione non è stata per nulla apprezzata dal Comitato
Genitori in quanto non rispetta gli accordi precedenti e soprattutto si ritiene non ci sia chiarezza di
prospettive da parte dell’amministrazione pubblica, né trasparenza sui conti, non essendo il bilancio
della Fondazione reperibile da nessuna parte da oltre tre anni. Viene pertanto richiesto al Direttore della
Fulgis di trasmettere il bilancio della Fondazione.
L’Ing. Gabriele comunica che lo trasmetterà al presidente del Consiglio di Istituto, già nella giornata di
domani e che secondo i legali della Fondazione, la stessa non avrebbe l’obbligo di pubblicare il bilancio,
trattandosi di un ente di diritto privato.
Viene fatto notare dall’assemblea che è già stato censurato più volte l’atteggiamento di vari esponenti
che nel corso degli anni hanno considerato l’ente pubblico o privato a seconda delle convenienze del
momento.
Viene espressamente richiesto di fornire notizie chiare circa le rette per i nuovi iscritti, essendo ormai
giunti al 20 di maggio e non essendo stata data ancora alcuna comunicazione in merito.
L’Ing. Gabriele informa l’assemblea del fatto che una riunione del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione tenutasi a fine aprile ha stabilito che la retta per i nuovi iscritti sarà di euro 5.300,00.
Viene fatto rilevare che l’aumento della retta per i nuovi iscritti, oltre ad essere assai elevato, è anche
stato deciso in maniera assolutamente intempestiva in quanto le famiglie ormai avevano fatto
affidamento sul mantenimento delle rette attuali: una decisione che muta radicalmente l’orientamento in
essere (rette uguali per tutti e fisse per tutto il ciclo) avrebbe dovuto comunque essere presa e
comunicata agli interessati quando ancora erano in tempo per iscrivere i propri figli in altre scuole e non
adesso che le iscrizioni sono chiuse già da quattro mesi.
L’intero Consiglio di Istituto deplora il comportamento di chi in caso di convenienza paragona la D.I.S.
alla scuola americana, trattandosi in verità di realtà assai differenti.
Per quanto concerne i tempi in cui è stato deciso l’aumento delle rette l’Ing. Gabriele riconosce il ritardo
e comunica di aver chiesto che il prossimo anno tali decisioni vengano prese molto prima, comunica che
effettivamente sul sito della Fulgis nella pagina del bilancio c’è il simbolo “in costruzione”, ma che la
pagina del bilancio è necessaria in quanto ci sono controlli automatici che se non la trovassero farebbero
scattare degli allarmi, ma che tuttavia i legali della fondazione hanno ritenuto che non sussista l’obbligo
di pubblicazione.
L’Ing. Gabriele informa l’assemblea che il bilancio è stato riclassificato con nota integrativa, che le
previsioni sono di incremento del numero degli iscritti per la D.I.S. e che c’è un’ipotesi di sfruttare i
terrazzi per realizzare nuove aule.
Gloria Gambarotta propone di organizzare un mercatino dei libri usati. Damiano propone di sfruttare il
giorno di consegna delle pagelle, 22 Giugno, per allestire lo scambio dei libri.
Viene infine ricordato che tutti gli insegnanti sono invitati al Prom del prossimo 29/05/2015
Null’altro avendo da deliberare alle 19.11 si scioglie la riunione.

