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VERBALE del 22/5/2019 - AS 2018/2019  

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

 
Il giorno mercoledì 22 maggio 2019, alle ore 17.40, in sala professori, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto Unico, con il seguente ordine del giorno: 
1) Saluto del Presidente 
2) Saggi di fine anno scolastico 2018-2019 
3) 4^ giornata di festa dell’Istituto in onore del Beato Padre Luigi Caburlotto –  
4) Obiettivo educativo annuale 2019-2020:  
5) Iscrizioni anno scolastico 2019-2020 
6) Richiesta estensione parità Scuola Primaria 
7) Delibera calendario scolastico 2019-2020 
8) Proposta orario delle lezioni anno scolastico 2019-2020: 
9) Celebrazione di 170 anni di fondazione della Famiglia Religiosa 
10) Andamento rette scolastiche–  
11) Aggiornamento su Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO) e proposte per il prossimo anno  
12) Aggiornamento sulle attività dell’Associazione Amici del Caburlotto ONLUS  
13) Varie ed eventuali 
Le presenze e assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1 che è parte integrante 
del presente verbale. 
Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto agli intervenuti, dà lettura dell’Ordine del 
giorno. 
Si iniziano, quindi, i lavori. 
Saggio di fine anno e 4^ giornata di festa dell’Istituto in onore del Beato Padre Luigi 
Caburlotto  
Il 29 maggio si svolgerà il saggio degli studenti con le consuete manifestazioni cui hanno 
fattivamente collaborato per la realizzazione insegnanti e studenti. 
Il prossimo 7 giugno, invece, verrà festeggiata la 4^ giornata in onore del fondatore Beato 
Padre Luigi Caburlotto. 
Si inizierà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 9,00.  
Seguirà poi l’apertura degli stand e verranno organizzati numerosi giochi cui 
presenzieranno docenti e genitori.   
Saranno svolti vari spettacoli e verranno salutati gli alunni delle ultime classi 
La manifestazione dovrebbe terminare per le ore 13,00 circa. 
Il Consiglio, preso atto, esprime il più vivo apprezzamento a tutto il personale dell’Istituto, 
docente e non, per le iniziative intraprese, che denotano, ulteriormente, l’attaccamento, la 
dedizione e l’attenzione verso il Beato Padre, ma anche verso gli studenti e le loro famiglie. 
Obiettivo educativo annuale 2019-2020:  
L’obiettivo per il prossimo anno scolastico è stato al momento individuato e sintetizzato 
nel seguente messaggio: Fare memoria di un Carisma pluriculturale per dire grazie, 
chiedere perdono e annunciare la gioia di un cammino di speranza”. 
Esso tiene conto anche del 170° anniversario della fondazione della Famiglia Religiosa (di 
cui si dirà più compiutamente nell’altro punto all’ordine del giorno).  
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Si proverà, con ogni probabilità, a sintetizzare tale messaggio educativo (viene ad esempio 
proposto “la gioia di un cammino di speranza”). 
Per la sua concreta declinazione e realizzazione al solito si dedicheranno gli insegnanti e, 
più specificamente, il Prof. Barbati si interesserà del logo. 
Iscrizioni anno scolastico 2019-2020 – Andamento rette scolastiche  
Il Consiglio viene informato dello stato attuale delle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico. In sintesi la situazione alla data del CIU è la seguente: 
a) Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: le iscrizioni alle prime classi sono 

numericamente maggiori rispetto ai ragazzi che concludono il relativo ciclo di studi; 
b) Liceo scientifico: al momento ci sono 16 iscrizioni alla prima classe a fronte di 25 

studenti che attualmente frequentano l’ultimo anno e conseguiranno la maturità; 
c) Liceo linguistico al momento ci sono 11 iscrizioni alla prima classe a fronte di 30 

studenti che attualmente frequentano l’ultimo anno e conseguiranno la maturità. Al 
riguardo si ricorda che le due classi di V Liceo Linguistico risultano numericamente 
elevate in quanto vi erano confluiti gli studenti di un altro Liceo paritario di Roma che 
aveva cessato l’attività 

Per le iscrizioni è stato previsto un nuovo modulo che tiene conto delle novità legislative 
in tema di privacy. Esso (allegato al presente verbale) si compone di 4 fogli. Tra le novità si 
segnalano: 
a) l’espressa previsione dell’impossibilità di iscriversi se si è stati inadempienti; 
b) un nuovo formulario sulla privacy; 
c) la scheda alunno. 
Rette scolastiche Per quanto concerne le rette scolastiche, nonostante di recente sia stato 
rinnovato il contratto del comparto scuola, che ha comportato maggiori oneri, si intende 
soprassedere da eventuali aumenti delle rette oltre quelli già deliberati in passato. 
Questa decisione verrà sicuramente apprezzata dalle famiglie e suscita il plauso del 
Consiglio, che, nella circostanza, esprime anche apprezzamento per l’andamento delle 
iscrizioni che testimonia ancora una volta il prestigio dell’Istituto determinato certamente 
dalla professionalità del personale docente, e non, che vi opera, e dall’eccellente struttura 
organizzativa. 
Viene poi comunicato che gli inadempienti non superano la decina, per un importo 
intorno agli 11.000 euro complessivi. 
Delibera calendario scolastico 2019-2020  
Viene sottoposto all’attenzione del Consiglio il calendario di massima dell’anno scolastico 
2019/2020 tenendo presente che l’impegno annuale previsto deve essere di almeno 171 
giorni di lezione. 
In dettaglio la Scuola dell’Infanzia inizierà gradualmente dal 9 settembre; la Scuola 
primaria l’11 settembre, la Scuola secondaria di 1° e 2° grado (prime classi) il 13 settembre, 
l’orario completo il 16. 
Dal 16 settembre saranno erogati tutti gli ordinari servizi agli studenti (mensa, ecc).  
La scuola terminerà - come da calendario scolastico regionale - l’8 giugno 2020. 
Non verranno svolte lezioni l’1/6 (ponte tra il 31 maggio e il 2 giugno) 
Il 19 Marzo sarà festeggiata la ricorrenza di San Giuseppe, molto probabilmente presso il 
Santuario del Divino Amore.  
Da segnalare inoltre: 
a) gli open day si terranno i giorni 22 e 23 novembre 2019 e i giorni 11 e 25 gennaio 2020; 
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b) l’Istituto quest’anno non organizza la settimana bianca, è auspicabile che eventuali 
assenze degli studenti che, autonomamente, svolgono tale vacanza, vengano 
concentrate nella settimana dal 3 febbraio al 7 febbraio. In questo periodo, peraltro, 
saranno svolti i recuperi e potenziamenti; 

c) il 20 aprile giornata del libro; 
d) una delegazione della scuola per la celebrazione dei 170 anni dovrà recarsi a Venezia 

nel mese di aprile 2020. 
Il calendario approvato viene riportato in allegato al presente verbale 
Proposta orario delle lezioni anno scolastico 2019-2020: 
Viene illustrato l’orario delle lezioni della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e dei 
Licei. A tal fine sono stati predisposti dei depliant riepilogativi che vengono esibiti al 
Consiglio.   
Si evidenzia, tra l’altro, che per il triennio dei Licei saranno svolte 7 ore in 2 giorni alla 
settimana per un totale di 32 ore settimanali. 
Il Consiglio prende atto delle varie comunicazioni e dei dépliant esibiti (che vengono 
allegati al presente verbale) e condivide all’unanimità le proposte. 
Celebrazione di 170 anni di fondazione della Famiglia Religiosa 
Si ricorda che il 30 aprile 1850, il Beato luigi ha dato inizio ad una Scuola di Carità per le 
fanciulle più trascurate dalle famiglie avvalendosi dell’aiuto di due zelanti catechiste, 
primo germe della Congregazione delle Suore Figlie di San Giuseppe. 
Il prossimo anno ricorre così il 170° anniversario della fondazione della Famiglia religiosa. 
Ad aprile in occasione di questa importante celebrazione, si vorrebbe proporre una 
iniziativa a Venezia caratterizzata da vari saggi dei ragazzi delle scuole. 
Analoga iniziativa era stata organizzata alcuni anni fa, e aveva riscosso molti consensi. 
Lavori estivi  
Vengono illustrati con la consueta puntualità, precisione e dovizia di particolari, i lavori di 
manutenzione che saranno svolti nell’Istituto durante il periodo estivo. 
Tra i vari interventi si segnala: a) il rifacimento del tetto che prevede una spesa 
impegnativa stante l’ampiezza della superficie; b) la sistemazione delle perdite nei 
terrazzi; c) il rinnovo del parco macchine dei laboratori della scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado.  
Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Istituto per la continua attenzione alla tenuta ottimale 
degli ambienti scolastici e ai continui adeguamenti svolti, nonostante il particolare periodo 
di oggettive difficoltà economiche che si ripercuotono anche sulla Scuola. 
Aggiornamento su Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
e proposte per il prossimo anno  
Il prof. Croce rappresenta che sono state modificate le durate degli impegni per 
l’alternanza scuola lavoro. In particolare sono diminuite da 200 ore a 90 ore in tre anni.  
Si procederà pertanto - come per il passato - per il primo anno (3^ liceo) con attività di 
volontariato, per il secondo anno (4^ liceo) presso l’università di ROMA 3, per il terzo 
anno (5^ liceo) con altri progetti interessanti e a copertura delle ore mancanti (stante gli 
impegni connessi alla maturità). 
Il Consiglio si compiace e ringrazia il prof. Croce e gli altri addetti all’Alternanza Scuola 
Lavoro, per la dedizione e la passione profusa nel cogliere tutte le possibilità offerte a 
beneficio degli studenti. 
12) Aggiornamento sulle attività dell’Associazione Amici del Caburlotto ONLUS  
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La Presidente della ONLUS, che come noto svolge volontariamente attività di sostegno 
anche economico a favore degli studenti più bisognosi, comunica al CIU di alcune 
problematiche emerse lo scorso anno nel corso dell’organizzazione della manifestazione 
TALENT. 
Rappresenta poi le difficoltà pratiche nel far comprendere ai genitori che il denaro raccolto 
dalla ONLUS non è destinato all’Istituto, ma agli studenti  
La Presidente auspica un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita 
dell’Associazione e nelle iniziative da intraprendere e assicura comunque l’impegno della 
ONLUS nella ricerca di fondi.  
Si ricorda infine che in dichiarazione dei redditi è possibile indicare l’associazione (CF: 
97907530584) tra i destinatari del contributo 5 x 1000.  
Il Consiglio si compiace e ringrazia l’Associazione ed i suoi membri per l’encomiabile e 
ammirevole opera volontaria svolta a esclusivo beneficio degli studenti dell’Istituto.  
Alle ore 19,50 circa, non essendovi più nulla da discutere, la riunione si conclude.  

Il segretario 
(Antonio Iorio) 

Il Presidente 
(Angelo Tempestini) 
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