Sintesi del Consiglio di Istituto del giorno 20/02/2019 alle h.17:00
O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduzione del Parroco / Sr Maura
Verifica delle attività svolte o in corso
Programmazione delle prossime attività (Carnevale, Ceneri, Quaresima)
Incontri per i genitori
Festa di fine anno
Varie ed eventuali

•

Il consiglio si apre con una breve introduzione della Preside Sr Maura, dalle parole del Papa,
riguardante l’alleanza educativa, vale a dire come inventare percorsi creativi per dare un nuovo
impulso alla custodia del creato.
Proprio nell’ottica di questa alleanza chiede il riscontro sulle attività finora svolte. Il ritorno sulla
festa del Natale è stato positivo, anche se si propone di chiedere un contributo prima delle
rappresentazioni, a copertura delle spese della Parrocchia per l’uso del salone Giovanni Paolo II.
Anche il progetto di psicomotricità ha avuto dei riscontri positivi ed è molto gradito dagli alunni.
Sono stati consegnati i moduli ai bambini per il corso Cambridge, aperto ai bambini dalla 3^ alla 5^
Primaria. Sono partiti anche i corsi di latino e inglese potenziato per la scuola Secondaria.
Carnevale nel quartiere: vengono date istruzioni per la prossima manifestazione del 23 febbraio:
punto di ritrovo della nostra scuola alle h.14:30 presso la pescheria, la disposizione dei bimbi sarà di
8/10 per fila, mentre i genitori, purché mascherati, si disporranno ai lati, come cordone umano. Gli
insegnanti potranno partecipare in maschera ma non sorveglieranno i bambini. Il percorso seguirà via
di Tor Sapienza, la piazza C. De Cupis e il mercato di via De Pisis sarà il punto di ritrovo finale. I
bambini avranno come punto di riferimento il servizio d’ordine con i fratini blu; i genitori
provvederanno alla creazione di un cartellone identificativo con il n. 13 per la nostra scuola mentre
uno striscione è già in allestimento.
Il carnevale sarà festeggiato in maniera alternativa dalla Materna, con un piccolo contributo di 0,50
centesimi ( per il cibo) gli alunni trascorreranno una giornata di festa.
Anche la Primaria e la Secondaria con un esiguo contributo festeggeranno il carnevale; i genitori
provvederanno alle cibarie.
Mercoledì 26 febbraio ci sarà una semplice celebrazione per l’imposizione delle ceneri alle h.11:30
per le classi della Primaria e Secondaria.
Un incontro per iniziare insieme la Quaresima sarà il 2 marzo in parrocchia alle h.20:00.
Contemporaneamente per i bambini sarà organizzato a scuola un momento per loro con le maestre
Noemi e Roberta e con Giancarlo Mancini per consentire ai genitori di partecipare alla preghiera.
Genitori all’opera: uso consapevole di internet per aiutare a crescere i nostri ragazzi
1. Marzo: Incontro con Alessandro Tariciotti dell’Associazione Bambini Digitali, Digital Coach
2. 15 aprile 2020 h. 17:45 incontro con una psicologa specializzata nelle dinamiche di crescita.

•

•

•

•

•

Festa di fine anno: Probabilmente sarà nella prima settimana di giugno; si attende il Collegio
Docenti per tener presente tutti gli impegni istituzionali del periodo.
Alla fine di maggio sarà dedicato un momento particolare ai bambini di 5 anni per la festa dei
diplomi.
Esaurita la trattazione dei punti all’ O.d.G. e non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è
tolta alle ore 19.00

