Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 1730 si è tenuto il Consiglio d’Istituto del Deledda International School.
Presenti:
Damiano, Secondo, Caviglia, Taddei, Carta, Colucci, Stauder, Artom, Ebury, Buonomo per gli insegnanti;
Calcagno , Scotto, Tadei per gli studenti;
Martinucci per il personale ATA;
Valchi, Sacchi Nemours, Melis, Li Vigni, Biondi-Cerrato, Pastanella, Pedemonte, Maghetti per i genitori;
Gabriele direttore Fulgis

Sono stati trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) ratifica dei risultati elettorali,
2) uso dei telefonini a scuola,
3) conferma del piano gite scolastiche ed eventuali proposte alternative,
4) revisione dell'Handbook 2016/2017,
5) varie ed eventuali.

1. Si ratifica l’elezione dei seguenti nuovi rappresentanti:
Luigi Buonomo per la componente docenti della Primary School
Paola Martinucci come rappresentante del personale ATA
Federica Maghetti per la componente genitori Primary School
Anna Li Vigni per la componente genitori MYP
Riccardo Tadei e Sara Scotto per la componente studenti High School
Yael Artom come nuovo DP Coordinator (membro di diritto non eletto)

2. Uso del telefonino:
Viene data lettura della parte dell’Handbook in cui si vieta l’uso dei telefonini e delle apparecchiature
elettroniche all’interno dell’edificio scolastico. Si ricordano le due eccezioni: si può usare solo se
l’insegnante lo richiede e sotto osservazione dello stesso, gli alunni delle classi DP1 e DP2, nelle loro
ore di non attività didattica, possono nel laboratorio 615 e in library, ma non sono permesse telefonate.
Proposta del professor Damiano è di impedire l’uso dei telefonini e apparecchi elettronici apparecchi
elettronici, anche durante la pausa a Villa Croce; se un apparecchio elettronico viene ritirato dal
professore, consegnato in segreteria dove un genitore potrà ritirarlo (quest’ultima norma è già
presente sull’ Handbook).
Segue ampia discussione sull’argomento. Il professor Ebury spiega che il motivo per cui si vogliono
vietare i telefoni è soprattutto tutela della privacy dei ragazzi, evitando che circolino su internet
immagini e video dei ragazzi prese a loro insaputa durante il periodo scolastico.

Si vota per sostituire la regola prevista finora con la seguente, mantenendo comunque invariate le due
eccezioni indicate dall’Handbook: “L’uso di apparecchi elettronici (telefonini, tablet, computer portatili,
lettori mp3, consolle di videogiochi…), è vietato durante tutta la giornata scolastica, sia fuori che dentro
l’edificio. Tali apparecchi devono rimanere sempre spenti (non sono ammesse altre modalità tipo
“aereo”, ecc.)
Esito della votazione: 21 voti a favore, 1 contrario e 1 astenuto.

3. Damiano ricorda l’assetto attuale delle gite della scuola come deliberato in una riunione
precedente. Allo stato attuale le gite proposte per le varie classi sono:
Primary: non sono previste gite che comportino il soggiorno fuori Genova.
MYP1: team building (Chivasso /Upega)
MYP2: Inghilterra per corso di lingua
MYP3: Toscana
MYP4: Scambio con Olanda
MYP5: gita con scopo di approfondire la terza lingua
DP1: Roma / gita legata all’Extended Essay
DP2: nessuna gita prevista

Vengono confermate tutte le gite fino a MYP4. Il Prof. Damiano propone di discutere delle gite di
MYP5 e delle due classi del DP. Per quanto riguarda DP2, l’assemblea conferma di rendere
“istituzionale” la gita ad inizio anno legata al “Group 4 Project” (progetto di gruppo obbligatorio per
il Diploma Programme che coinvolge tutti i ragazzi e tutte le scienze studiate: Biologia, Fisica,
Chimica, Design e dall’anno prossimo anche Environmental Systems). Tale gita non prevede costi
aggiuntivi per le famiglie.
I rappresentanti degli studenti chiedono di confermare la gita a Ginevra, ma possibilmente
allungando la durata e aggiungendo qualche attività oltre alla vista al CERN e al palazzo delle
Nazioni Unite. Gli insegnanti sono disposti a prevedere altre visite, scambi con scuole in svizzera,
visita delle università locali.
Si cerca una nuova soluzione per la classe DP1 che al momento ha un solo giorno di gita
programmato per lavorare su EXTENDED ESSAY, si deve trovare una soluzione non troppo costosa
ma nemmeno troppo breve, vengono proposte gite anche con obiettivo università. I rappresentanti
dei ragazzi chiedono che la gita abbia anche uno scopo culturale di visita ad una città, e ribadiscono
comunque, supportati dai genitori, la valenza della gita come momento di aggregazione della
classe.
Dopo vari interventi si giunge alla conclusione che si farà un sondaggio tra i ragazzi di MYP5 verso la
fine dell’anno in cui potranno chiedere quali università vogliono visitare, e sulla base di questo
sondaggio la scuola valuterà un tour delle città più richieste, in base alla fattibilità.
Riassumendo, le nuove gite approvate a regime per le ultime classi sono le seguenti:
MYP5 Svizzera (CERN, UN, università)
DP1 University tour
DP2 Group 4 project
Il Prof. Secondo ricorda che d’ora in poi per le gite ci sarà un form online da compilare,
obbligatorio. Una volta proposta la gita tramite l’invio di una brochure con un preventivo e un

itinerario di massima, verranno date due settimane di tempo per compilare il form e per pagare
l’acconto. Se non si rispettano le date di invio del form e del pagamento, non sarà possibile essere
ammessi alla gita. Secondo ricorda inoltre che eventuali gite per le materie linguistiche, all’infuori di
quelle già decise per ogni anno, dovranno essere fatte al di fuori dei giorni di didattica.
Il Prof. Caviglia affronta l’argomento MUN. Si chiarisce che le gite MUN, pur essendo supportate
dalla scuola, non sono alternative alle gite scolastiche, e di conseguenza durante gli eventi e le gite
MUN la didattica non si può fermare per gli assenti. Si rimanda alle prossime riunioni del Consiglio
per scrivere un piano delle proposte dei viaggi legati al MUN.
4. L’Handbook allo stato attuale è ancora nella versione 2016/2017. Verrà inserita la nuova
versione della regola sui telefonini e corretti alcuni refusi. Il Prof. Damiano invita tutti i
rappresentanti a portare alla prossima riunione eventuali emendamenti o proposte per la nuova
versione. Martinucci chiede che vengano aggiunti i nomi degli operatori e del personale ATA.
5. Varie ed eventuali
Il Prof. Damiano propone come data per il prossimo Consiglio D’Istituto il 28 febbraio alle 17, e
prega tutti di fare pervenire a lui , prima di tale data, eventuali nuove proposte per l’Hanbook.
Martinucci solleva la questione dell’ingresso dei bambini della primaria, che, stazionando nell’atrio
in attesa delle loro lezioni, disturbano le lezioni del Duchessa.
Damiano propone di parlare con la professoressa Perasso, preside del Duchessa per un’eventuale
ridistribuzione delle classi; viene proposto per l’anno prossimo l’ingresso alle ore 8 anche per gli
studenti della primaria.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO FINISCE ALLE ORE 19.25
Il presidente Carlo Valchi

Il segretario Taddei Paola

