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Anno Scolastico 2021/2022- VERBALE N° 3
Il giorno 4 del mese di marzo 2022 alle ore 18:00 si è riunito, in presenza, il Consiglio d’Istituto
della scuola paritaria: Card. Marcantonio Barbarigo per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Didattica digitale integrata e situazione covid-19
Udienza papale riservata alle MPF
Concorso “350 volte Lucia”
Doni da Tarquinia
Raccolta beni per l’Ucraina
Iniziative post-covid
Convocazione genitori nuovi iscritti
Esame di terza media
Varie ed eventuali

Risultano assenti giustificati: Patrizia Fermetti, Valeria Carriero, Alessandra Focaccetti.
Presiede la Preside: Prof.ssa Maria Pia Mezzabarba
Verbalizza la prof.ssa Prof.ssa Fiammetta Ferri facendo le veci della Segretaria in carica:
Alessandra Focaccetti

1.In base al primo punto all’ordine del giorno, dopo la preghiera, la Preside evidenzia la
continuità didattica che è riuscita a garantire l’Istituto nei confronti degli alunni e delle
famiglie colpiti dal covid-19 o in quarantena fiduciaria, anche qualora la didattica digitalizzata
non fosse strettamente loro dovuta. Per il lavoro svolto, si complimenta con i docenti e i
genitori per la collaborazione mostrata.
2.Proprio in virtù della difficile situazione vissuta da tutti noi in questi duri tempi, la Preside
invita il Consiglio a guardare al futuro e ad inaugurare la prossima stagione all’insegna del
cambiamento, chiedendo all’istituto di aderire in maniera entusiastica alle iniziative che
verranno, in questa sede, proposte. In primo luogo la Preside invita l’Istituto all’udienza
papale riservata a tutte le Maestre Pie Filippini del 14/05/2022 alle ore 10:00, con logistica
da definire. Sicuramente le famiglie si recheranno alla Sala Nervi con mezzo proprio e
dovranno iscriversi entro il 10/03 versando la modica somma di €5 a partecipante, in virtù di
un kit che verrà consegnato in loco. Si nominano i referenti per questa iniziativa nelle persone

di: Claudia Roccabella (scuola dell’infanzia), Alessandra Focaccetti (scuola primaria), Fabrizio
Certelli (scuola secondaria di I grado).
3.La seconda proposta è rivolta, maggiormente, agli studenti e ai loro insegnanti e consiste
nella partecipazione al concorso “350 volte Lucia”, volto alla diffusione della conoscenza
storica del personaggio della Santa e del suo messaggio educativo. La preside dà lettura del
bando di concorso, dal quale si evince che verranno prese in considerazione diverse tipologie
di elaborati.
4.La Preside annuncia l’imminente arrivo di una donazione da parte delle Maestre Pie
Filippini di Tarquinia, proponendo di distribuire tali doni ai ragazzi, previa una riffa, in
occasione di una celebrazione dedicata a Santa Lucia Filippini, richiesta dalla Madre Generale.
Nella stessa occasione (data probabile 25/4/22) avrà luogo una rappresentazione teatrale
sulla vita della Santa, dedicata alle Maestre Pie di tutta Italia che verranno nel nostro istituto,
curata da alcuni genitori e ragazzi della nostra scuola.
5.In base al quinto punto dell’ordine del giorno, su proposta della sig.ra Timpani e di tanti
altri genitori si organizza una raccolta di beni da destinare ai civili ucraini, attraverso un
pulmino che resterà parcheggiato nel nostro istituto e che poi effettuerà una consegna
diretta e mirata secondo una precisa lista di beni necessari. Chiunque lo desideri potrà
consegnare i beni presso l’istituto da lunedì 7 a mercoledì 9 marzo dalle ore 8 alle 10. Come
referenti di tale iniziativa si propongono, nuovamente, Fabrizio Certelli e Claudia Roccabella.
Con l’occasione la Preside informa il Consiglio che accoglieremo una ragazza ucraina nella
nostra terza media.
6.In base al sesto punto all’OdG, la Preside annuncia l’imminente partenza di un corso di
inglese con un insegnante madrelingua; del doposcuola fino alle 16 a partire dal prossimo
anno scolastico per la scuola secondaria di I grado ed, eventualmente per la Primaria fino alle
17 o alle 18. Compatibilmente con la situazione covid, iniziative di post-scuola partiranno
appena possibile. In tal caso l’orario scolastico della scuola dell’infanzia e primaria sarà fino
alle 16. Il prezzo del post scuola, varierà definito in seguito.
7.La Preside annuncia un incontro con i ragazzi e le famiglie che si iscriveranno alle prime
classi dei nuovi corsi di studio alla presenza dei docenti e degli alunni. I vari progetti interni
riguardanti la continuità e concernenti l’incontro tra i ragazzi dei diversi corsi di studio
avranno luogo compatibilmente con la situazione covid-19.
8.Per quanto riguarda l’ottavo punto all’OdG, la preside annuncia che l’esame di III media
avverrà in presenza e consterà di due prove scritte(italiano e matematica) e di un colloquio

orale che comprenderà anche una parte dedicata all’educazione civica con modalità da
stabilire.
9.In base all’ultimo punto all’OdG, si discute dell’opportunità di affiancare allo spettacolo
teatrale preparato dagli alunni durante il laboratorio teatrale, un progetto musicale curato
dalla docente di musica per la primaria.
Inoltre, si richiede l’intervento di un tecnico informatico per la cura del sito web della scuola,
soprattutto in vista della necessità delle informazioni relative all’iscrizione del nuovo anno
scolastico. Si ragiona, anche, sulla creazione di un canale social d’Istituto.
I rappresentanti dei genitori chiedono alla scuola, per il prossimo anno scolastico, di riattivare
l’attività sportiva pomeridiana o attività musicale. La richiesta è in fase di valutazione da parte
del gestore.
Si stabilisce che durante il prossimo Consiglio verrà anche organizzata la Festa per Santa Lucia
Filippini (11/05/22).
Letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20:00 e il Consiglio si aggiorna
al 29 aprile alle ore 18.

La Segretaria

la Presidente della riunione

