CONSIGLIO DI ISTITUTO MAGGIO 2017
La riunione si tiene il giorno 31 Maggio 2017 in aula 518 e comincia alle ore 17.15. Sono
presenti il Direttore DIS Alberto Damiano e il direttore FULGIS Bernardo Gabriele. Per i
rappresentanti dei ragazzi sono presenti Calcagno e Bruzzi, assente Marino. Per i docenti:
Taddei, Carta, Stauder, Colucci, Ebury, Secondo, Caviglia. Assenti: Rampone, Passalacqua.
Per i genitori sono presenti: il Presidente del C.I. Valchi, Sacchi nemours, Pedemonte,
Pastanella, Biondi-Cerrato, assenti: Vacchelli, Melis.
Vengono discussi i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Introduzione di nuove norme relative alla disciplina nell’Handbook della scuola (voto di
condotta, ritardi, procedure da seguire per i provvedimenti disciplinari più gravi come
sospensione ed espulsione).
CONDOTTA: Viene approvata la proposta di introdurre un voto “ a semaforo”, assegnato dal
consiglio di classe a maggioranza. Il significato dei colori sarà il seguente:
VERDE=non ci sono problemi sulla condotta
GIALLO=ci sono stati episodi negativi, di possibile diversa natura. La situazione deve
cambiare e pertanto la famiglia viene convocata per chiarimenti e si predispone, oltre ad un
eventuale provvedimento disciplinare (reflection, sospensione…) anche un percorso di
“recupero” che preveda che lo studente ponga rimedio alle mancanze per poter tornare al
semaforo “verde”.
ROSSO= Situazione molto grave, lo studente viene espulso dalla scuola e non è più
possibile alla famiglia iscriversi alla scuola.
AMBITO DI AZIONE DELLA SCUOLA: nell’ambito della valutazione sulla condotta, viene
votato a maggioranza dai presenti che la scuola possa, a sua discrezione e comunque
mediante discussione in consiglio di classe, tenere conto di comportamenti particolarmente
gravi tenuti dallo studente anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico.
RITARDI: i ragazzi hanno un massimo di 3 ritardi per quadrimestre. A partire dal quarto
ritardo il genitore deve accompagnarli in segreteria, farsi dare il permesso dal Preside o da
un collaboratore e il ragazzo potrà entrare alla seconda ora. Se il genitore non giustifica
personalmente in segreteria dopo il terzo ritardo, lo studente non sarà ammesso a scuola.
2) Calendario per l’anno scolastico 2017/2018
Viene deciso di seguire il più possibile il calendario regionale.
Primo giorno di scuola
DP1 e DP2: lunedì 11 settembre

PYP4 e PYP5: Giovedì 14 settembre
MYP1: test di ingresso il giorno 11 settembre, gita a Upega dal 12 al 15.
MYP2,3,4 e 5: Lunedì 18 settembre
Vengono decise le seguenti festività:
Ponte di Halloween: 1, 2, 3 novembre (il giorno 1 è festivo)
Ultimo giorno di scuola di dicembre 2017: venerdì 22
Primo giorno di scuola di gennaio 2018: lunedì 8
Settimana di interruzione di febbraio: dal lunedì 12 al venerdì 16
Pasqua:da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile compresi
Ponte del 25 aprile: 23,24,25 aprile compresi
Ponte del 1° maggio: 30 aprile e 1°maggio compresi
Ultimo giorno di scuola: Martedì 12 giugno
3) Introduzione della materia “Drama” in MYP
In tutte le classi di scuola media in cui avremo 3 sezioni verrà introdotta la materia “Drama”
all’interno del gruppo “Performing Arts”, insieme a Musica. Ciascuna sezione farà lezione di
Musica per 20 settimane circa e di Drama per 10 settimane circa. Le colleghe si sono già
accordate sui programmi e garantiscono la preparazione all’esame di terza media adeguata
per la materia Musica.
4) Comunicazioni relative al servizio mensa per l’anno 2017/2018
Viene ricordato che come dalla delibera della riunione precedente, l’affido dell’incarico è
lasciato in mano a FULGIS che comunicherà la scelta non appena effettuata. Al fornitore
verrà presentato comunque un elenco di requisiti qualificanti il servizio preparato dal Prof.
Carta e dalla commissione mensa. La commissione monitorerà la qualità.
5) Comunicazioni riguardanti i costi delle materie aggiuntive e delle attività integrative,
nonché delle spese sostenute direttamente dalla scuola nell’anno in corso per migliorare il
servizio offerto.
FULGIS comunica che a partire dall’anno 2017/2018, tutte le quattro “terze lingue” (tedesco,
Spagnolo, Francese, Cinese)  saranno offerte comprese nella retta, per tutte le classi di
MYP. Restano a pagamento extra come materie del DP le lingue Cinese e Tedesco.
Le “attività” integrative verranno pagate dalla scuola a partire dal prossimo anno, cercando
di rimanere dentro un tetto massimo di 50 euro per anno. Tale importo pertanto non sarà più

chiesto ai genitori. Per le nuove classi, il costo verrà coperto con le rette, per le classi
vecchie verrà prima esaurito il credito residuo e poi verranno coperte le spese con le rette.
Sono state spese, nell’anno scolastico 2016/2017, le seguenti cifre a disposizione della DIS
come budget gestito direttamente dalla Direzione (Damiano). I dati sono arrotondati e per le
voci ancora aperte danno una previsione fino a fine anno. Il Direttore è a disposizione per
eventuali richieste di maggiore dettaglio delle singole voci.
formazione docenti e trasferte      8.700
Sostituzione insegnanti               16.000
Acquisto materiali/attrezzature     64.800
Salario accessorio insegnanti      35.600
Sono previsti dei lavori straordinari: 4 aule PYP al primo piano vicino alla mensa, nuova aula
Yoga/Teatro/PHE al primo piano, riarredo del terrazzo al sesto piano, nuovo laboratorio con
14 macchine in aula 517, lavori di potenziamento della rete nell’aula di Fisica,
potenziamento del wireless, laboratorio di Design al sesto piano. I lavori verranno effettuati
secondo la disponibilità economica di FULGIS e in base alle priorità indicate dal Direttore
Damiano.
6) Partecipazione della componente ATA al consiglio di istituto tramite elezione di un
rappresentante tra coloro che lavorano alla DIS.
Il consiglio non ha obiezioni ma si riserva di deliberare in Autunno prima delle elezioni. La
componente genitori chiede che venga aumentato il numero di genitori eletti in C.I. Damiano
propone di valutare a Settembre di avere 2 rappresentanti per il PYP, 4 per la middle school
e 4 per la high school.
7) Proposte degli studenti: MUN, gite, potenziamento wifi, assemblee di istituto, uso
dell’inglese fuori dalle aule.
Calcagno presenta le seguenti istanze:
A) Stabilire un numero di viaggi all’estero / giorni di assenza consentiti per ogni classe.
La natura delle gita è già stata decisa in una riunione precedente. Si accoglie la richiesta di
non perdere troppi giorni di scuola. La settimana di interruzione didattica a Maggio è stata
infatti abolita.
B) Quando si approverà il calendario per l’anno 2017/2018 tenere in considerazione l’evento
“GeMUN" per non farlo coincidere con la settimana bianca, con lo scopo di avere una
partecipazione più numerosa da parte degli studenti del D.I.S.
La settimana di interruzione a Febbraio è stata anticipata per permettere questo.

C) Dato il ruolo fondamentale del D.I.S. nell’organizzazione dell’evento “GeMUN 2018” ci
sarebbe bisogno di una stanza da dedicare interamente all’uso di “headquarters” (GeMUN
Office).
Damiano risponde che vedrà cosa è possibile fare, ma è molto difficile avere spazi
nell’edificio che non siano già adibiti ad aule.
D)  Fare in modo che ci sia una rete Wi-Fi forte, accessibile e funzionante in tutto l’edificio e
ordinare nuovi computer portatili nei quali sia possibile installare programmi utili durante le
lezioni di Design (presto avrò dettagli tecnici dal prof. Roccatagliata) e che possano essere
facilmente trasportabili al sesto piano.
L’ordine del materiale informatico e tecnico verrà attentamente valutato con Ghirardi. Si
procederà di sicuro al potenziamento del wifi. Potrebbe essere necessario introdurre
account personalizzati di accesso.
E) Introdurre assemblee d’istituto: riunioni tra studenti organizzate dai rappresentanti
d’istituto in cui si parla di eventuali problemi e vengono invitati relatori a parlare di argomenti
attuali e coinvolgenti per il corpo studentesco o a fare presentazioni.
Sarà possibile farlo in via sperimentale al pomeriggio. Le assemblee di classe del mattino
potranno essere richieste dai rappresentanti degli studenti in casi particolari e ben motivati, e
saranno concesse a discrezione dell’insegnante dell’ora in cui è richiesta l’assemblea
purché non compromettano lo svolgimento del programma. Gli insegnanti potrebbero
rimanere in classe a loro discrezione durante l’assemblea.
F). Gita a Ginevra per MYP5.
Alla classe viene proposta come alternativa alle gite linguistiche, una visita al CERN di
Ginevra. La realizzazione dipende da numerosi fattori. Damiano si riserva di parlare con
Secondo e con il dipartimento di Scienze per decidere se e quando offrire questa gita.
G) Ripristinare i riconoscimenti per gli studenti che parlano inglese nei corridoi, stimolandoli
ad usare la lingua ufficiale della scuola.
La proposta verrà valutata dal collegio docenti. Era stata interrotta dato lo scarso successo.
La riunione termina alle ore 19:30

