Verbale Consiglio di Istituto Deledda International School
Oggi 11 novembre 2015 alle ore 17:30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aggiornamento dell'Handbook con le nuove misure disciplinari
Situazione del servizio mensa
Futuro della scuola, open days
Utilizzo dei sistemi informatici (Managebac, Supersaas)
Organizzazione del Prom
Gite ed attività extrascolastiche
Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 17:30
Sono presenti: Carlo Valchi, Roberta Biondi, Bendinelli Sacchi Nemours, Marco Vacchelli e Anna Li Vigni,
quali rappresentanti dei genitori; Sarina Gosio, Paola Taddei, Paolo Carta, Chiara Lanciano, Pier Giorgio
Giraudo quali rappresentanti dei docenti; Greta Valchi e Carolina Prussia quali rappresentanti degli
studenti; sono inoltre presenti il coordinatore MYP Mark Ebury, il Direttore della DIS Alberto Damiano ed
il Direttore della FULGIS Bernardo Gabriele.
Il Presidente del Consiglio di Istituto, Carlo Valchi, constata la regolarità della convocazione, dichiara
valida l’adunanza e rende noto che la composizione del Consiglio di Istituto è variata nel modo seguente.
Per quanto concerne la rappresentanza dei genitori segnala che Gloria Cavallini non fa più parte del
Consiglio poiché la figlia ha esaurito il ciclo di studi presso la scuola, Bendinelli Sacchi Nemours è passato
a rappresentare l’High School e Marco Vacchelli è stato eletto quale nuovo membro in rappresentanza della
Middle School.
Per quanto concerne la rappresentanza degli studenti, sono stati eletti Carolina Prussia e Federico Mazzanti
in sostituzione di Giudici e Marta Camerini che hanno esaurito il ciclo di studi presso la scuola.
L’assemblea approva la nuova composizione.
Si passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno.
1. Aggiornamento dell'Handbook con le nuove misure disciplinari.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno dopo ampia illustrazione da parte di Carlo Valchi viene
rilevato che occorre ancora inserire tutta la parte relativa alle dsa di cui la scuola si sta occupando.
Viene precisato che nel passaggio in classe MYP2 si ritorna alle ore di inglese normali in quanto solo per la
classe MYP1Y è previsto un potenziamento dell’inglese con un’ora di lezione in più alla settimana, infatti
le ore di base sono 6, mentre sono aumentate a 7 per il gruppo Y.
Se lo spirito è quello di una carta dei servizi, viene richiesto per le classi DP1 di dare una indicazione delle
materie base e indicare quelle extra a pagamento.
Il Prof. Damiano rileva però che le materie a pagamento dipendono dal numero degli iscritti. E pertanto
ritiene che il punto possa rimanere sostanzialmente invariato.
Per quanto concerne le misure disciplinari riguardanti casi particolarmente gravi di condotta e di plagio
nella redazione dei lavori svolti dagli studenti, il Prof. Damiano segnala che il Collegio dei Docenti ha
deliberato che le misure disciplinari verranno decise da una apposita commissione “Accademic Honesty
Board” formata da tre membri quali: il direttore della Dis, il professore interessato e un rappresentante dei
genitori tra quelli che già in precedenza hanno dato disponibilità.

Tale commissione potrà stabilire le misure disciplinari più appropriate da comminare allo studente, fino a
proporre l’espulsione dalla scuola.
Per quanto concerne gli altri aspetti della disciplina sono stati soppressi i warning automatici ma su MB
verranno segnalati alle famiglie interessate i comportamenti non idonei dei propri figli che potranno portare
a provvedimenti disciplinari.
Per quanto concerne il dress code si richiede agli studenti di avere un abbigliamento adeguato e viene
proposto di stabilire una divisa che gli studenti dovrebbero indossare almeno nelle uscite ufficiali,
rimandando ad un prossimo Consiglio delibera in merito.
2. Situazione del servizio mensa.
L’assemblea rileva che anche quest’anno si sono verificate grandissime criticità relative alla qualità degli
alimenti proposti dalla mensa che per diversi giorni sono stati al di sotto di uno standard minimo
accettabile.
La situazione pare ora essere tornata a livelli accettabili, grazie all’intervento del Prof. Carta che viene
ringraziato pubblicamente dall’assemblea per il suo operato.
Al riguardo viene segnalato che c’è stato un incontro con la Dr.ssa Tedde la quale ha chiesto una settimana
di tempo per svolgere le verifiche del caso. In ogni caso la ditta appaltatrice si sarebbe resa disponibile a
stornare il costo di una buona parte dei pasti di ottobre viste le criticità rilevate.
L’Ing. Gabriele conferma che la situazione lasciava emergere diverse perplessità e che adesso pare sia in
fase di recupero, visto però anche i precedenti si richiede che la qualità rimanga sostenibile e non scenda
ulteriormente, diversamente si potrà anche valutare la risoluzione anticipata del contratto con la ditta
appaltatrice.
La Commissione Mensa continuerà pertanto a monitorare la situazione.
Per quanto concerne la corrispondenza del menù effettivamente offerto in mensa con quello pubblicato sul
sito, viene rilevato che per diverso tempo non c’era una precisa coincidenza in quanto la ditta, pur avendo
accettato le modifiche richieste dalla scuola, non vi aveva dato corso.
Essendo presente nell’istituto la studentessa Sara Scotto, viene invitata a partecipare sul punto e riferire al
riguardo: comunica il menù del giorno che non ha avuto particolari criticità e conferma che la situazione è
migliorata rispetto al mese di ottobre in cui molti ragazzi hanno mangiato pane e olio oppure pane e
formaggio Quic. In particolare sagnala di aver riscontrato essa stessa che ci sono stati episodi in cui il cibo
aveva un aspetto chiaramente malsano.
Il Prof. Carta comunica che la Commissione Mensa richiede costanza nello standard adesso raggiunto e che
qualsiasi comunicazione relativa alla mensa potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
dis-mensa@genoaschool.eu
Prende la parola il Prof. Ebury censurando il comportamento della ditta appaltatrice che nei locali della
mensa non pratica la raccolta differenziata; questo modo di operare risulta contrario alla politica della
scuola ed a quanto praticato in tutti gli altri piani.
Tutti i giorni la scuola insegna ai ragazzi il rispetto per il pianeta, l’ecologia e la sostenibilità del sistema, il
rispetto per l’ambiente ecc. e non è possibile che il servizio della mensa venga reso in questo modo senza la
raccolta differenziata.
L’assemblea all’unanimità approva di sensibilizzare fin da subito la ditta appaltatrice e di tenere conto di
questo aspetto per la prossima gara d’appalto.
3. Futuro della scuola, open days
Al fine di aumentare il numero degli iscritti ed in tal modo cercare di diminuire le rette per ciascun
studente, Carlo Valchi chiede di adoperarsi affinché per il prossimo anno scolastico si possano formare tre
classi di MYP1.

Carlo Valchi auspica poi che la quantificazione delle rette per i nuovi iscritti del prossimo anno scolastico
venga stabilita prima del prossimo open day fissato per il 18 dicembre 2015, essendo stato surreale quanto
si è verificato lo scorso anno in cui l’ammontare della retta è stata stabilita con censurabile ritardo, quando
ormai le famiglie avevano già iscritto i propri figli.
Prende la parola l’Ing. Gabriele il quale comunica all’assemblea che il Consiglio di Indirizzo della FULGIS
ha già stabilito le rette DIS per i nuovi iscritti del prossimo anno scolastico 2016/17 e che le stesse
verranno calcolate in funzione dell’ISEE di ogni studente: andranno da un minimo di euro 3.800,00 ad un
massimo di euro 6.700,00.
Si parte dalla retta minima di euro 3.800,00 per le famiglie in fascia debole che presentano un ISEE
inferiore a euro 20.000,00 e saranno proporzionalmente più consistenti secondo una “curva” che arriva ad
una retta di euro 6.700,00 per le famiglie con ISEE di euro 150.000,00.
Saranno previste borse di studio per studenti che presentano un ISEE inferiore ad euro 20.000,00.
Si accende una grande discussione sull’argomento soprattutto da parte della rappresentanza genitori che
non condivide per nulla né il metodo, né il merito di tale scelta operata unilateralmente dalla Fondazione,
comunicata a cose fatte, senza essere stata minimamente anticipata o discussa con la componente genitori
e/o con il Comitato Genitori.
In particolare viene rilevato dai genitori che tale sistema, ideato per gestire risorse pubbliche, già in passato
non è stato per nulla apprezzato nella nostra scuola nella quale la retta versata da alcuni studenti andrebbe
necessariamente a coprire quella minore versata da altri; viene inoltre rilevato che fino a tre anni fa, le rette
erano calcolate in funzione dell’ISEE, ma che la maggior parte degli studenti non lo aveva presentato ed
era stata pertanto richiesta l’abolizione di tale sistema di calcolo.
L’Ing. Gabriele risponde che è stato il sindaco di Genova in persona, Marco Doria, a volere questo metodo
di calcolo e che il tetto massimo della retta di euro 6.700,00 è rappresentato dal costo di ogni studente DIS
alla fondazione.
La componente genitori non condivide per nulla quanto affermato dall’Ing. Gabriele dichiarando che - se è
vero - tutto dipende da come vengono calcolati i costi che la fondazione addebita alla DIS, per i quali si
arriverebbe a tale cifra.
Prende la parola il Prof. Ebury dicendo che approva questo nuovo sistema il quale consentirebbe a lui e ad
altri professori di iscrivere più facilmente i propri figli alla DIS.
Bendinelli Sacchi Nemours sul punto ritiene che l’iscrizione dei figli degli insegnati alla DIS sarebbe
sicuramente auspicabile e qualificante per l’intera scuola; ritiene pertanto che i professori che insegnano
alla DIS - contrariamente a quanto avviene oggi e contrariamente al sistema proposto - dovrebbero avere la
possibilità di iscrivere i propri figli con una notevole riduzione sulle rette, come avviene in molte altre
diverse realtà; gli viene opinato che ciò sarebbe discriminatorio, ma risponde che ogni ente può concedere i
benefit che meglio crede ai propri dipendenti e che ciò non è per nulla discriminatorio ma è oggetto di
specifica trattativa aziendale.
4. Utilizzo dei sistemi informatici (Managebac, Supersaas)
La rappresentanza degli studenti chiede che non vengano messi su ManageBac compiti da un giorno per
l’altro perché dovrebbero essere da una lezione all’altra.
Il Prof. Damiano concorda ed esorta i ragazzi a ricordarlo agli insegnati
Il Prof. Ebury sollecita gli studenti per il futuro a comunicare a lui se si dovessero verificare altre situazioni
come quelle sopra indicate che parlerà con i professori interessati perché ogni anno ci sono insegnanti
nuovi che magari non sanno ancora bene come funziona il sistema.

5. Organizzazione del Prom

Il Direttore comunica che i ragazzi che intendono organizzare il Prom dovranno essere seguiti da uno o più
genitori. Emerge che fin dallo scorso anno il Prom era stato fissato per il giorno ven. 27 maggio 2016
presso Villa Lo Zerbino con la quale ormai ci si è impegnati.
Si offrono come comitato organizzatore gli studenti DP1: Prussia, Zunin, Marino e Solimena.
6. Gite ed attività extrascolastiche
Carlo Valchi comunica che in un precedente Consiglio di Istituto erano state stabilite diverse regole da
seguire per organizzare le gite ed i viaggi di istruzione che non risultano sempre essere state seguite, quali:
il contenuto didattico, il numero minimo di partecipanti, discussione preventiva sul livello di budget,
comunicazione con adeguato anticipo nella proposta formulata.
Viene segnalato inoltre che vi è un continuo stillicidio per richieste extra da parte delle scuola; viene
segnalata a tal proposito l’incongruenza del fatto che le attività extra scolastiche non possono essere
obbligatorie; se sono obbligatorie rientrano nell’offerta formativa e quindi non si giustifica alcuna richiesta
extra, come per l’orientering che si ritiene non debba esserci alcun costo extra.
Inoltre viene segnalato che ci sono state diverse uscite anticipate per mancanza di professori.

7. Varie ed eventuali
Il Prof. Damiano comunica di stare lavorando sulla proposta di sensibilizzazione alle disabilità presentata
dal Comitato Genitori.
Il Prof. Ebury ricorda una riunione in cui si era proposto di fare le gite un anno si e un anno no.
Null’altro avendo da deliberare alle 19.30 si scioglie la riunione.

