
Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto 
Via Rabbello, 15 - 00178 ROMA   
Tel. 067188138 - 067184277 
www.sangiuseppecab.it 

 1 

 
 
VERBALE n. 1 (as 2022/2023)  

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 
 

Il giorno mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 18,00, si riunisce (in modalità da remoto/streaming) il 

Consiglio d’Istituto Unico, con il seguente ordine del giorno: 

1) Saluto del Presidente  

2) Surroghe dei Consiglieri  

3) Situazioni delle classi  

4) Open day in calendario  

5) Lavori estivi effettuati  

6) Ipotesi di rette scolastiche e mensa 2023-2024  

7) Attività extracurricolari 

8) Varie ed eventuali 

Il CIU si riunisce con sistema di comunicazione a distanza segnalato preventivamente in sede di 

convocazione a tutti i membri (https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria) 

La preside dell’Istituto, preliminarmente, si è assicurata, tramite chiamata nominale di ciascun 

partecipante, del funzionamento della piattaforma e della piena possibilità per ognuno di ben 

percepire le voci e di poter intervenire.  

Le presenze e assenze dei componenti eletti e di diritto, rilevate con il predetto appello nominale, e 

i relativi recapiti sono riepilogati nell’allegato n. 1 

Dopo il saluto del Presidente, sign. Simone Pontesilli, si dà lettura dell’Ordine del giorno.  

Surroghe  

Vengono presentati i tre nuovi rappresentanti degli studenti ai quali viene dato il benvenuto nel 

Consiglio confidando, come per gli anni precedenti, in una loro fattiva e propositiva 

collaborazione. 

La Maestra De Nicola Beatrice non lavora più presso l’Istituto e pertanto viene sostituita dalla 

Maestra Federica Saioni. 

Anche alla nuova rappresentante della componente insegnanti, il CIU rivolge i più calorosi saluti 

di benvenuto. 

Situazioni delle classi  
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Preliminarmente sr Paola Balduit segnala che a seguito della nota vicenda che ha coinvolto in Iran 

la ex studentessa dell’Istituto, Alessia Piperno, varie classi dell’Istituto hanno intrapreso iniziative 

di solidarietà affettiva.  

A fronte di tali iniziative, i genitori di Alessia hanno inviato un messaggio di ringraziamento reso 

noto sul sito Internet dell’Istituto.  

Dopo aver ringraziato per l’aggiornamento, e auspicato una rapidissima composizione della 

vicenda di Alessia Piperno, si prosegue con i lavori del CIU. 

Le coordinatrici delle varie scuole (Valeria Varì per la Scuola dell’Infanzia, Severina Vianelli per la 

Scuola Primaria, e sr Paola Balduit per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado) illustrano 

al Consiglio lo stato delle attività scolastiche intraprese e la situazione numerica per ciascuna 

scuola 

Viene segnalato tra l’altro che: 

a) nella scuola materna è molto apprezzata la figura della doppia maestra;  

b) presso la scuola primaria ci sono attualmente nove classi (2 prima, 1 seconda, 2 terze, 2 quarte e 

2 quinte) e due nuovi maestri; 

c) alla prima classe del Liceo scientifico, cui si erano inizialmente iscritti pochissimi studenti, dopo 

i primi giorni, se ne sono aggiunti altri.  

Il CIU si compiace con tutti i Rappresentanti per l’eccezionale attività svolta dall’intero corpo 

docente che ha consentito di ottenere questi indubbi successi in un periodo così delicato per le 

scuole paritarie, complice la generale situazione economica. 

Open day 

Si evidenzia che il primo open day in presenza si terrà il 22 ottobre 2022 e che ne seguiranno altri 

nelle seguenti date: 

 12/11/2022 

 3/12/2022 

 14/1/2023 

Sono stati, a tal fine, predisposti dei nuovi pieghevoli illustrativi di colore diverso a seconda della 

scuola interessata. 

Gli eventi, come sottolineato dalla Prof. Caldarola, sono stati inseriti in tutti i canali social 

dell’Istituto oltre che sul sito istituzionale. 

A questo proposito, Prof. Confaloni esorta tutti a diffondere gli open day attraverso i canali social di 

cui ciascuno dei presenti si avvale, al fine di promuovere al meglio l’iniziativa. 
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Lavori estivi  

Sr Abigail Vidal, economa locale e l’Ing Francesca Schiavoni, aiuto economa, comunicano i lavori 

svolti dall’Istituto nel periodo estivo.  

In particolare, è stato completamente ristrutturato e attivato il Laboratorio Polifunzionale che è 

stato dotato anche degli strumenti e apparecchiature necessarie. 

Viene evidenziato che a tali lavori ha contribuito con un’importante donazione l’ODV Amici del 

Caburlotto. 

Il Consiglio esprime il più vivo apprezzamento ai responsabili dell’Istituto e all’ODV per quanto 

effettuato. 

Si tratta infatti di un’importante struttura, particolarmente utile per la formazione e la 

qualificazione degli studenti. 

Da ultimo, viene comunicato che, a breve, l’Istituto sarà sottoposto agli accertamenti dei Vigili del 

Fuoco per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. 

Ipotesi di rette scolastiche e mensa 2023-2024 

Viene rappresentato che occorre attendere il rendiconto economico dell’Istituto al fine di assumere 

decisioni in merito all’aumento delle rette scolastiche e della mensa per il prossimo anno 

scolastico.  

Da evidenziare che gli aumenti stipendiali previsti dal CCNL del comparto, l’aumento del costo 

delle bollette di energia elettrica e gas, la mancata erogazione, a tutt’oggi, del contributo 

ministeriale dello scorso anno e del contributo COVID, imporranno certamente degli incrementi 

delle rette scolastiche.  

L’entità di tali aumenti potrà essere valutata però solo dopo il rendiconto dell’Istituto.  

Il Consiglio, comprendendo e condividendo le difficoltà finanziarie che sta affrontando l’Istituto, e 

che certamente perdureranno nell’immediato futuro, anche in conseguenza dei noti aumenti dei 

costi per l’erogazione dell’energia, resta in attesa di conoscere il rendiconto, al fine di assumere le 

conseguenti decisioni. 

Attività extracurricolari 

Vengono illustrate le attività extracurriculari avviate dall’Istituto, molte delle quali sospese da 

tempo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

In particolare, Prof Vianelli ricorda che sono iniziati i corsi di musica (pianoforte, violino, 

chitarra), il corso di scacchi, le attività sportive e i corsi di lingua. 

Varie ed eventuali. 
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Sr Paola Balduit comunica che si recherà per circa 15 gg. nel mese di novembre nella missione del 

Kenya. Attualmente le Comunità sono due, una a Sirima e una a Nairobi, Olepolos. Nel 2010 ha 

avuto inizio la costruzione della Scuola Primaria presso la quale farà appunto visita insieme alla 

Superiora generale. 

Prendono la parola i Rappresentati degli studenti, i quali illustrano in sintesi le iniziative che 

vorrebbero intraprendere nel corso dell’anno scolastico (settimana della moda con coinvolgimento 

anche degli Alunni della Scuola Media, apertura pagina Instagram, autogestioni, ecc)   

Infine, interviene Arianna Botticelli, Presidente della ODV Amici del Caburlotto Roma e membro di 

diritto del CIU, la quale: 

a) aggiorna su tutte le iniziative intraprese e in corso di organizzazione nei prossimi mesi 

(mercatini di Natale, evento con AIRC con l’intervento di prof Caldarola, ecc); 

b) esorta tutti i presenti a una fattiva collaborazione rispetto all’attività associativa. 

Giova ricordare che l’Associazione è stata costituita nel 2016 a Roma da un gruppo di genitori che 

condividono l’obiettivo di contribuire attivamente alla realizzazione di progetti finalizzati al 

sostegno dell'Istituto scolastico San Giuseppe del Caburlotto per un'educazione che valorizza i talenti 

secondo una visione cristiana della vita.  

Con le risorse finanziarie reperite vengono svolti progetti (da ultimo si ricorda la donazione per il 

Laboratorio Polifunzionale) per contribuire con le famiglie alla formazione e alla crescita globale 

degli alunni, garantendo a ciascuno di essi l'inclusione e la serenità dell'apprendimento. 

Il Consiglio ringrazia vivamente l’Associazione per quanto ha fatto in questi anni per l’Istituto, tra 

innumerevoli difficoltà, e per l’entusiasmo e la dedizione della Presidente e degli altri membri, 

alcuni dei quali presenti anche in Consiglio. 

Alle ore 19,30 circa, non essendoci più nulla da discutere la riunione si conclude. 

 Il segretario Il Presidente 

(Antonio Iorio) (Simone Pontesilli) 
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