Consiglio di Istituto Deledda International School

21 / 03 / 2018

ASSENTI: Chiara Colucci
La riunione si apre alle 17.15, secondo l’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vendita biglietti all’interno della scuola
proposta modifica pausa pranzo MYP3
modica policy di ammissione in MYP1 / MYP4
Prom di fine anno
gita DP1
esami 5a elementare
rette A.S. 2018/19

VERBALE:
1. Vengono portate evidenze e testimonianze rispetto alla compravendita in ambito scolastico di
biglietti per feste private organizzate dalla società Golden Young. Vengono proposte diverse
misure per controllare la situazione:
•
•
•

diffida alla società che gestisce la vendita
aggiunta di una specifica sul nostro Handbook vietante la compravendita di biglietti
all’interno della scuola
sensibilizzazione delle famiglie e dei ragazzi riguardo al problema, che già in passato è
sfociato in fenomeni di bullismo

Si delibera che le famiglie verranno informate della situazione (tramite mail o via ManageBac)
e i ragazzi informati dai docenti.
2. Il problema non si pone per l’anno prossimo, poiché i locali della mensa potranno ancora
servire tutti gli studenti in due turni come quest’anno.
In previsione degli anni a venire, però, viene proposto di togliere l’obbligatorietà del servizio
mensa per gli studenti di MYP3.
Si delibera che l’orario non varierà per l’anno venturo, e che si valuterà in seguito la possibilità
di rimuovere l’obbligo.
3. La proposta (già accettata dal Collegio Docenti) è la seguente (proposta I):
Alla fine di MYP3:
• non avere più di una insufficienza in pagella (promotion policy)

•

avere tutte le materie “core” (Italiano, Inglese, Matematica) sufficienti in pagella (admission
policy)

Alla fine di PYP5:
• non avere più di una insufficienza in pagella (promotion policy)
• avere tutte le materie “core” (Italiano, Inglese, Matematica) sufficienti in pagella (admission
policy), con la possibilità per il Consiglio di Classe di “ignorare” fino a una insufficienza
per premiare meriti di condotta o rendimento in altre materie
Le proposte suscitano acceso dibattito tra i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti. I
genitori lamentano di non essere stati avvisati in tempo riguardo una proposta che avrebbero
preferito riportare a tutti gli altri genitori: stupisce e perplime la rigidità della regola, soprattuto
per le medie.
I docenti sottolineano la necessità per il Consiglio di Classe di avere strumenti chiari e
insindacabili per comunicare situazioni problematiche alle famiglie.
Viengono proposti alleggerimenti sulla regola, come segue (proposta II):
Alla fine di MYP3:
• non avere più di una insufficienza in pagella (promotion policy)
• avere tutte le materie “core” (Italiano, Inglese, Matematica) sufficienti in pagella (admission
policy), con la possibilità per il Consiglio di Classe di “ignorare” fino a una insufficienza
per premiare meriti di condotta o rendimento in altre materie
Alla fine di PYP5:
• non avere più di una insufficienza in pagella (promotion policy) avere tutte le materie
“core” (Italiano, Inglese, Matematica) sufficienti in pagella (admission policy), con la
possibilità per il Consiglio di Classe di “ignorare” fino a una insufficienza per premiare
meriti di condotta o rendimento in altre materie
Viene proposto di votare per:
1. rinvio
2. proposta I attiva da settembre per tutti
3. proposta I attiva da settembre per i nuovi cicli
4. proposta II attiva da settembre per tutti
5. proposta II attiva da settembre per i nuovi cicli
Viene deliberato di rinviare la decisione alla prossima seduta.

4. A causa delle nuove condizioni poste dalla scuola (no alcool, no sigarette, solo 1 invitato), i
ragazzi hanno deciso di NON partecipare al Prom di quest’anno.
Artom informa l’assemblea che i ragazzi di DP organizzeranno una festa privata non
patrocinata dalla scuola.
Per MYP verrà organizzata una festa di fine anno a Palazzo Rosso
5. La gita proposta a DP1 (Olanda, mete universitarie) non sarà effettuata a causa della scarsità
delle iscrizioni.
Viene richiesto ai ragazzi di MYP5 di proporre mete alternative per il viaggio dell’anno
prossimo.
Il Presidente
(Carlo Valchi)

Il Segretario
(Lorenzo Caviglia)

