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                                                                  Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio di Istituto 

 

 

 

 
OGGETTO: risposte  alle  richieste  dei  rapppresentanti  dei   genitori con  riferimento al punto 7  

                    dell’O.d.G. Comunicazioni dei Genitori  del Consiglio di Istituto del 23 maggio 2022. 

 

 

 

 

       In riferimento alla mail ricevuta in data  17 maggio 2022  in qualità di dirigente dell’intestato istituto 

 si rappresenta quanto segue rispetto 

 

al 1° punto difficoltà di interazione con la scuola: si chiedono maggiore attenzione e risposte tempestive. 

Nella predetta dichiarazione non vi sono elementi sufficienti per poter rispondere in modo circostanziato.  

Si chiede, pertanto, che tale affermazione venga adeguatamente formulata. 

Il giorno 4 gennaio 2022  durante la riunione che si è svolta in Presidenza con i tre Consiglieri 

della componente genitori presenti si è assunta la decisione, su richiesta di uno dei tre 

Consiglieri, di pubblicare le circolari sul sito, nella sezione Comunicazioni/Circolari,  e 

attraverso il  registro elettronico nella sezione Bacheca preposta alle comunicazioni in modo 

diversificato a seconda dei destinatari:studenti genitori e docenti.  
 

Rispetto al  2° punto stato di acquisto e installazione degli impianti di areazione nelle aule. 

Non vi sono allo stato  attuale elementi significativi da comunicare al Consiglio di Istituto 

 

Rispetto al 3°punto chiarimenti sulle uscite didattiche e attività extrascolastiche (alcune classi le hanno 

fatte,altre no); snellimento delle procedure per l’organizzazione; previsione di apposita modulistica per 

genitori separati o per il caso di uno dei due genitori non residenti a Roma. 

Le uscite didattiche e le attività extrascolastiche sono prerogativa del CdC che, le programma, di norma, 

nel mese di ottobre per l’intero a.s. sulla base delle proposte dei docenti/ dei genitori /degli studenti in 

coerenza con quanto previsto dalla programmazione didattica. 

 La procedura è già semplificata: 

1. Il Consiglio di classe delibera le attività e gli accompagnatori. 

2. Il Coordinatore comunica lo svolgimento dell’attività in Vicepresidenza indicando accompagnatori  e   

    Orario. 

3.I genitori dei minorenni firmano le autorizzazioni  in merito all’uscita didattica che trovano sul RE; in 

caso di genitori separati, ognuno firma la propria.  

 

Rispetto al 4°punto difficoltà a ricevere risposte per i casi Covid (es. attivazione non tempestiva dei 

link per la DDI). 

La procedura è semplice ed  è  riportata in modo chiaro nella C.I.n.339 del 10 febbraio 2022. 
La Circolare è pubblicata sul sito e nel banner “rientriamo a scuola”.  
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Se la famiglia comunica correttamente all’indirizzo indicato (referenticovid@liceorussellroma.it) 

entro 24 ore viene attivata la DDI. 
 

Rispetto al 5° punto possibilià di prevedere stage su base volontaria, per le future classi quinte, ad 

inizio anno scolastico (considerato che con il Covid è stato impossibile) 

Nell’anno scolastico 2019/2020 si è già anticipato quanto richiesto attraverso  le delibere degli Organi 

Collegiali competenti. (Cfr.la C.I.n.123 a.s.2019-2020 rivolta alle classi Quinte.)  

Tale scelta è motivata dal fatto che gli studenti delle classi quinte nel mese di marzo sono impegnati 

nello svolgimento delle prove Invalsi, requisito di ammissione agli esami di Stato, salvo deroghe  dettate 

dal Ministero dell’Istruzione. 

Per il prossimo a.s. si prevede di deliberare analogamente per le future Quinte. 
 

Rispetto al 6°punto prevedere sia colloqui in presenza (visto che in alcuni casi può essere preferibile)  

sia colloqui on line (che sono da preferire, in alcuni casi, per conciliare i vari impegni sia dei genitori 

che dei docenti.) 

All’inizio del futuro anno scolastico 2022-2023 il Collegio Docenti verrà chiamato ad esprimersi sulla 

possibilità di svolgere, dei quattro colloqui mensili, uno in presenza.  

Previa delibera degli Organi collegiali competenti la modalità mista dei colloqui verrà inserita nel Piano 

Annuale delle Attività per l’a.s.2022-2023 e sarà uniformemente adottata da tutti i Docenti. 
 

Rispetto al  7° punto valutare per il prossimo anno scolastico la possibilità di qualche ponte durante 

l’anno. 

Con il progressivo anticipo dell’apertura dell’a.s. (per il prossimo a.s. presumibilmente si prevede  una 

data tra il 12 e il 14 settembre 2022) è impossibile prevedere dei “ponti” senza un recupero delle 

giornate: l’attività didattica sospesa deve essere necessariamente recuperata. Tale recupero, non potendo 

avvenire di sabato, dovrebbe essere programmato con l’anticipo dell’inizio delle lezioni.  Rispetto al 

calendario  scolastico regionale.   

L’anticipo delle lezioni non è possibile perchè nei primi 10 gg. di settembre la scuola è impegnata con   

le attività e gli esami degli studenti che hanno ricevuto la sospensione di giudizio nelle discipline.  

 

Rispetto all’ 8°punto Corretta turnazione delle classi destinate alla succursale (alcune hanno fatto già 

due anni in succursale) e al 9° punto garantire per le classi in succursale - penalizzate dall’assenza di  

una palestra- modalità per svolgere un’adeguata attività fisica (ad  es. anche presso giardini e/o 

strutture  sportive.  
 

I due punti sono oggetto di delibera  del Consiglio di Istituto. 
 

Rispetto al 10° punto Maggiore apertura e assistenza agli studenti per la definizione di PCTO 

personalizzati (qusto anno sono stati per gran parte scelti senza alcun confronto con gli studenti) 

sempre per i PCTO sarebbe utile avere una lista di progetti fruibili in estate, anche per i ragazzi che 

hanno fatto il semestre all’estero, per non avere il peso delle ore sul quinto anno. 

I PCTO sono gestiti dal Comitato Scientifico rappresentano da due docenti  che hanno il compito di 

organizzarli in base a criteri, deliberati dagli Organi Collegiali competenti, di : 

1. Congruità con l’indirizzo di Studi 

2. Convenzioni con gli Enti esterni 

3. Non adesione a Convenzioni individuali 

4. Formazione di gruppi, anche di classi diverse, ognuno seguito da un referente 

5. Ogni anno vengono proposte anche attività estive  

 

Gli studenti hanno il diritto di riunirsi con le Docenti responsabili e avanzare proposte che rispettino i 

criteri sopra indicati e deliberati da Collegio doceni e Consiglio di Istituto. 
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Agli studenti che svolgono il semestre o l’anno all’ estero sono riconosciute rispettivamente 20 e 30 ore 

di PCTO dalla scuola. (cfr. Banner sul sito Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento) 

 

Rispetto all’11° punto prevedere modalità di elezioni dei Rappresentanti on line 

Cfr. le  note  inviate dal Ministero dell’Istruzione. 

 

 

Rispetto al 12° punto chiarimenti sul profilo Instagram “liceo_ Russell che si presenta quale canale 

ufficiale 

Il profilo Instagram Liceo Russell non è ufficiale così come le varie pagine Facebook, come si evince 

in modo chiaro dall’assenza di interventi di docenti,genitori o del Dirigente Scolastico e dalla gestione 

di temi e immagini che è chiaramente degli studenti del Liceoe di rappresentanti di Istituto  

 

 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Anna Maria Aglirà 
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