COLLEGIO SAN GIUSEPPE – ISTITUTO DE MERODE
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE E FIGURE DI COORDINAMENTO
Vicepreside: Fr. Tiberio Tomassi:
- coordinatore generale dell’attività didattica e della disciplina, collaboratore principale per la
formazione e la strutturazione dell’organico dei docenti.
Membro del Consiglio d’Istituto, del Consiglio di Direzione e della Giunta dei Genitori
Collaboratori alla Presidenza: Alberto Tornatora e Michele Cataluddi
1) Ruoli istituzionali:
• Coordinamento rispettivamente di triennio e biennio
• Collaborazione per la definizione dell’organico
• partecipazione al Consiglio di istituto
• partecipazione al Consiglio di direzione
• referenti per i rapporti con istituzioni esterne (Ministero, rete lasalliana, RAV, PTOF…)
2) Organizzazione della didattica:
• Elaborazione orari docenti
• Espletamento delle operazioni relative agli scrutini
• Organizzazione corsi di recupero e sostegno
3) Potenziamento della didattica:
• Coordinatori dei coordinatori di classe
• Organizzazione e partecipazione concorsi
• Elaborazione progetti di istituto; coordinamento degli Open day; Orientamento
universitario; Organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro; Cura dei rapporti con le
famiglie; MUN
• Mobilità studentesca internazionale
Calendario mensile delle attività e presentazione in ppt: Fr. Emanuele Costa
Accoglienza e sostegno (BES): Alessandra Mulas
1) verticalità dell’accoglienza:
• favorire la continuità attraverso i tre ordini scolastici
• contatto con le famiglie anche attraverso il sito
2) rendere attivo il protocollo di accoglienza:
• censimento stranieri
• individuazione BES
• realizzazione portfolio linguistici individuali
• organizzazione corsi di italiano L2
3) implementare il percorso a favore dei DSA:
• coordinamento GLI
• revisione PDP
• assistenza ai docenti
• realizzazione di piccole guide a uso interno e per i genitori
Coordinatori IGCSE /A Level: Ilaria Paresce
• Mansioni di Exam Officer
• Contatti con Cambridge
• Iscrizione agli esami
• Organizzazione esami

• Segnalazione di training courses
2) selezione e organizzazione del personale
• Colloqui, insieme ai coordinatori di corso e alla direzione, per il Liceo Internazionale
• Canale di informazione per le famiglie (email, telefono, ricevimento)
• Interventi su eventuali disfunzioni didattiche
• Convocazione di riunioni periodiche per monitoraggio didattico
• Individuazione delle modalità di svolgimento della settimana di potenziamento
Pastorale e volontariato: Andrea Sicignano
1) Organizzazione interna:
• Partecipa al Consiglio di Direzione
• Presenta il piano di pastorale nazionale ai vari plessi
• Elabora il piano pastorale locale e lo coordina
2) Organizzazione esterna:
• Partecipa agli incontri nazionali per la progettazione annuale
• Relaziona al Provinciale riguardo alla messa in atto del progetto di pastorale.
3) Insieme a Fr. Domenico Durante per il volontariato
• cura le attività dell’istituto, le coordina e le pubblicizza:
• partecipa agli incontri di CONSIDERA
• mantiene i rapporti con le associazioni esterne
• organizza il volontariato all’estero
4) MGL (guidato da Eleonora Munaretto) - compiti:
• coordinamento tra gruppo locale ed ELP
• accompagnamento del gruppo negli incontri settimanali
• accompagnamento del gruppo nel volontariato
• partecipazione ai convegni nazionali e alla preparazione dei convegni stessi
Attività culturali: Fr. Emanuele Costa, Andrea Testa
Individuano e segnalano sul calendario mensile uscite ed eventi
• spettacoli teatrali
• conferenze
• film
• musei e mostre
Andrea Testa coordina il concorso letterario
Coordinatori dei laboratori scientifici: Marina Pescarmona, Gianluca Sforza
1) Responsabili di laboratorio (chimica e fisica):
• Coordinano le attività del laboratorio garantendo la regolare frequenza delle esercitazioni
pratiche
• si occupano degli ordini del materiale e delle sostanze necessarie all’attività sperimentale
2) Riferimento consultivo per i coordinatori degli incarichi inerenti il settore
• Club delle scienze
• altre attività scientifiche
Coordinatore scambi culturali con l’estero: Cristina Michilin
1) Coordinamento:
• Valuta in accordo con il Direttore le opportunità di scambio culturale, le modalità di
svolgimento e la tempistica degli stessi
2) Lavora insieme agli insegnanti che si occupano delle singole iniziative
STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO

Coordinamento: Cristina Michilin
Docenti: Cataluddi Michele, Simone Sozio, Carlizza Lorenzo
Indirizza e accompagna gli alunni dei Licei che ne fanno richiesta in un Semiconvitto (tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle 17.30 eccetto il mercoledì e sabato); i giovani vengono assistiti nell'organizzazione
del lavoro scolastico personale e nell'acquisizione di un efficace metodo di studio; si offre
l'opportunità di frequentare la biblioteca e di consultare i docenti di corso, secondo un programma
prestabilito ("sportello educativo-didattico") per la consultazione, il sostegno, il recupero, il
potenziamento e l'approfondimento.
LABORATORIO TEATRALE
Coordinamento: Alessandra Cornelli
E’ promosso dall'associazione culturale dell'Istituto "II Quadriportico" e culmina annualmente nella
messa in scena nel teatro della scuola o in un teatro della città di due opere. Anche quest’anno sono
previste due produzioni teatrali in forma di musical: la prima a dicembre, la seconda a giugno,
(quest’ultima in sinergia con l’Istituto Vaccari e quindi con la partecipazione di persone con disabilità).
Vengono coinvolti molti ragazzi dei tre Corsi, docenti, genitori, ex alunni e amici professionisti.
CORSO PATENTE EUROPEA D’INFORMATICA
Coordinamento: Gianluca Sforza (Marianna Di Palma)
Mira al conseguimento dei vari livelli della “EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE” (E.C.D.L.). Gli
esami si sostengono in Istituto, che è “Test center” nei pomeriggi di lunedì. Anche per il Liceo Classico
vengono proposte lezioni per la preparazione degli esami.
CENTRO LINGUE
Coordinamento: Genny Coling
• CORSI DI LINGUA INGLESE di 30 settimane
KET – PET – FCE – CAE – CPE
Si svolgono nel pomeriggio e sono importanti per l'esercizio e l'approfondimento linguistico, con il
particolare intento di migliorare la comunicazione corrente e la conversazione. Sono tenuti da
insegnanti di madre-lingua, e mirano al conseguimento dei titoli ufficiali rilasciati dalla
“CAMBRIDGE UNIVERSITY”.
Per informazione rivolgersi alla coordinatrice del Centro Lingue del Collegio San Giuseppe, prof.ssa
Genny Coling.
• CORSO DI LINGUA SPAGNOLA: prof. Manuel Ruiz
• CORSO DI LINGUA FRANCESE: prof.ssa Annabelle Taccola
SCAMBIO CULTURALE CON SCUOLE DI ALTRE NAZIONI
Coordinamento: Pescarmona Marina, Cristina Michilin
Sono in atto scambi con alcune scuole lasalliane in varie parti del mondo.
Nell’anno scolastico 2016-17 il progetto di scambio con il St. Michael College di Adelaide, (Australia)
appartenente alla Rete Lasalliana ( http://www.smc.sa.edu.au/) vedrà la sua terza fase, con
l’accoglienza di alcuni studenti in famiglia per tre settimane e frequenza nella nostra scuola.
Giugno 2017: Trasferta in Australia (Adelaide) dei nostri giovani che aderiscono al progetto. Sono
previste due settimane di scuola durante le quali i ragazzi sono inseriti nelle lezioni ordinarie della
scuola australiana, e seguono corsi preventivamente scelti, secondo il sistema scolastico
anglosassone; la terza settimana, a completamento dell’esperienza australiana, viene dedicata alla
visita turistico culturale del continente.
MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE
Coordinamento: Alberto Tornatora
La mobilità studentesca internazionale è regolata dalla CM 181 del 17 marzo 1997 e dalla successiva
CM 236 del 8 ottobre 1999. Anche nei nostri Licei (classico e scientifico) ogni anno alcuni ragazzi e
famiglie decidono di vivere questa particolare esperienza culturale ed umana.

La Scuola consiglia per tale esperienza la prima parte dell’anno scolastico, con partenza durante
l’estate e rientro all’inizio del Secondo Quadrimestre, per un più facile reinserimento nella normale
attività didattica. Sconsiglia il viaggio a chi a giugno ha avuto una sospensione di giudizio. In ogni caso
prima di partire uno studente con sospensione di giudizio deve sottoporsi al test del recupero del
debito.
In base alla durata (semestrale, annuale, ecc.) del soggiorno all’estero e agli impegni dell’alunno/a
nella “nuova scuola”, il Consiglio di classe fa conoscere i programmi da recuperare e/o approfondire
per un corretto e proficuo reinserimento nel corso frequentato nella nostra scuola. Al rientro dopo
un soggiorno annuale in altri paesi, per la riammissione a scuola verranno effettuate dal Consiglio di
classe verifiche sul programma dell’anno non frequentato in Italia e sarà attribuito il credito in base
al risultato del test e alla documentazione, correttamente certificata, fornita dallo studente, di altri
corsi seguiti all’estero. Un Tutor resterà in contatto durante tutto il periodo per accompagnare il
giovane nella sua particolare esperienza.
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AL TEATRO E AL CINEMA
Coordinamento: Emanuele Costa, Andrea Testa
Favorisce la partecipazione con il gruppo-classe o per corsi (biennio – triennio) a spettacoli teatrali e
cinematografici particolarmente significativi e correlati ai programmi scolastici, nell'ambito del piano
formativo-didattico elaborato dal Consiglio di classe.
Da gennaio (ogni venerdì) fino ad aprile ha luogo dalle ore 14,00 il Videoforum, che propone
tematiche vicine al mondo giovanile. Quest’anno argomento comune dei film proposti sarà “Cinema
e giornalismo”
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECA
Coordinamento: Michele Cataluddi. Collaboratori: proff. Marciano, Dell’Omo, Saputo, Rondinella,
Lenti
Per consultazione, approfondimento e ricerche, ci si può avvalere della ricca e aggiornata Biblioteca
d'Istituto (40.000 voll.), in cui prosegue il processo di informatizzazione.
Alcuni professori si alternano tutti i giorni, eccetto il sabato, nel primo pomeriggio dalle 14,15 alle
15,30 per l’accoglienza e la guida degli studenti.
CLUB DI SCIENZE
Coordinamento: Valeria Filippi
Gli studenti interessati possono iscriversi al Club di Scienze, che propone le seguenti attività:
1. Esercitazioni in laboratorio;
2. Visite culturali in Italia e all’estero;
3. Organizzazione del Festival Demerodiano della Scienza nel mese di Gennaio.
BOTTEGA D’ARTE
Coordinamento: Stefania Valentini
In uno o due pomeriggi della settimana è possibile partecipare a un laboratorio d’arte nella classe di
Disegno e Storia dell’Arte. Gli studenti, guidati dal docente, possono lavorare a progetti di pittura,
scultura, mosaico e grafica.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Coordinamento: Andrea Sicignano, Domenico Durante
L'Istituto, in quanto scuola d'ispirazione cristiana, promuove e favorisce le attività d'impegno sociale
e volontariato. Queste, oltre alla benefica finalità sociale e assistenziale (raccolte varie, assistenza a
bisognosi, adozioni a distanza, giornate della fraternità. Conferenza “S. Vincenzo”, mensa Caritas,
collaborazione con l’Istituto Vaccari per disabili anche con il coinvolgimento al Laboratorio teatrale,
e doposcuola presso istituti per bambini bisognosi ecc.) hanno un indubbio e positivo risvolto
educativo e contribuiscono efficacemente alla formazione di una mentalità aperta e tollerante,
rispettosa dell'altro e solidale.

MOVIMENTO GIOVANILE LASALLIANO (M.G.L.) e PASTORALE GIOVANILE
Coordinamento: Andrea Sicignano, Eleonora Munaretto
La scuola propone la libera partecipazione al gruppo di formazione, di esperienza comunitaria e di
impegno civile e religioso in sinergia con il Centro di Pastorale Giovanile dei Fratelli delle Scuole
Cristiane.
Il Movimento Giovani Lasalliani (MGL) è un movimento cattolico nazionale che, sulla scia del carisma
del fondatore, San Giovanni Battista De La Salle, è impegnato nella difesa e nella sensibilizzazione dei
diritti dei bambini, soprattutto dei più poveri. Per loro organizza il “Doposcuola La Salle” alla Mensa
del povero di Villa Flaminia, a Torre Angela, visite a Villa Glori e servizio alle Mense della Caritas.
La fede, la fraternità ed il servizio sono i cardini del MGL: la fede nella Parola di Dio che accompagna
gli uomini nelle scelte di ogni giorno, la fraternità nella vita comunitaria che contraddistingue ogni
azione dei giovani lasalliani e il servizio educativo dei poveri attraverso l'educazione.
Si riunisce ogni settimana; partecipa al Congresso Nazionale; promuove l’impegno personale nei
centri di Scampia (Napoli) e di cooperazione internazionale durante le vacanze estive.
PROGETTO PASTORALE SCOLASTICA
Coordinamento: Andrea Sicignano
Come tutte le scuole lasalliane anche il nostro istituto crede che la pastorale debba entrare nella
didattica e per questo si ispira al progetto di pastorale nazionale per la programmazione disciplinare
delle varie materie, per la formazione docenti e per le attività extrascolastiche.
Momenti di riflessione e tempi di celebrazione, costituiscono opportunità per una maturazione della
propria coscienza e identità di cristiani, da condividere nella Comunità. E’ a disposizione nella
mattinata del giovedì e del venerdì un sacerdote e/o una religiosa laica per la direzione spirituale.
La Scuola organizza da ottobre a maggio Corsi di Preparazione e Celebrazione della Prima Comunione
e Cresima per chi lo richieda.
CONCORSI
Coordinamento: Alberto Tornatora, Michele Cataluddi, Nicolò Catapano, Emanuele Costa.
Oltre al tradizionale concorso letterario presentato ogni anno su un tema concordato dal
Dipartimento di Lettere e dalla Commissione Pastorale, la Scuola propone altri concorsi interni
(Olimpiadi di Storia e Filosofia) ed esterni con la finalità di promuovere e valorizzare le eccellenze,
attraverso il confronto con studenti di pari preparazione in gare di traduzione e commento dal greco
e dal latino (Certamen Urbis, Piccolo Agone Placidiano) e nei Campionati di Matematica della Bocconi
e nelle Olimpiadi di Matematica. L’intento di iniziative di questo tipo è quello di gratificare gli studenti
più motivati nello studio delle lingue classiche e della matematica in una dimensione più ampia ed
estremamente stimolante e formativa.
RIVISTE
Coordinamento: Virginio Mattoccia
Per una formazione anche alla scrittura, sono utili e molto formative le pubblicazioni della Rivistaannuario PIAZZA DI SPAGNA e della Rivista bimensile TIME OUT, con “Quaderni speciali”.
BLOG DEGLI STUDENTI
Coordinamento: Alessandra Mulas
Sito web in cui gli studenti interagiscono fra di loro e pubblicano resoconti, opinioni, commenti sui
vari eventi della scuola, con produzione di materiali multimediali.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Coordinamento: Piergiorgio Russo, Riccardo Concari
Sono molto incentivate nell'Istituto, in linea con la consolidata tradizione sportiva della Scuola, che
si avvale di idonee attrezzature e di una sua Associazione Sportiva, denominata A.S. De Merode

(www.demeroderoma.com). Queste le principali specialità frequentate dagli alunni: Atletica leggera,
Volley, Basket, Calcetto, Judo.
Nel calendario d'Istituto sono pure previsti: il Campionato d’Istituto di Atletica Leggera (in
primavera), il Campionato autunnale di Corsa Campestre (a Piazza di Siena), la partecipazione a vari
Trofei organizzati durante l’anno dalle Scuole Lasalliane d’Italia: Trofeo Femminile di Volley, Trofeo
fr. Mario Presciuttini, Trofeo fr. Valentino.
Nei pomeriggi di mercoledì e sabato vengono organizzati tornei di calcetto e volley.
VISITE CULTURALI
Coordinamento: coordinatori di classe
Escursioni, visite guidate, viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, soggiorni estivi di studio (Inghilterra
e America), sono occasioni di crescita culturale ed umana nella condivisione di spazi e momenti di
svago e di conoscenza.
Altro appuntamento importante è la partecipazione nel mese di maggio da parte delle IV Classi del
Liceo Classico alle rappresentazioni teatrali di Siracusa.
M.U.N.
Coordinamento: Alberto Tornatora
L’Istituto partecipa al progetto MUN (Model United Nations), organizzato dall’associazione
Diplomatici. Consiste in un meeting internazionale di studenti provenienti da ogni parte del mondo,
con la formula della simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle Nazioni Unite.
Il percorso didattico è articolato in più fasi. Un primo ciclo di incontri ha per oggetto tematiche di
riflessione sulle Nazioni Unite, sulla sua struttura, la sua storia, le sue regole di funzionamento. Si
procede poi ad uno studio approfondito del Paese, che gli studenti saranno chiamati a rappresentare.
Successivamente lo studio si concentra sui tre strumenti tecnici principali che caratterizzano la
partecipazione alla simulazione: Debate e Negotiation, Speeches, Resolution. Ultima fase è il viaggio
a New York, presso la sede delle Nazioni Unite e il dibattito sugli argomenti proposti nell’Assemblea
Generale.
I Consigli di Classe vaglieranno le richieste di partecipazione degli studenti del terzo e quarto anno,
in base al loro grado di conoscenza della lingua inglese e di rendimento scolastico generale.
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Coordinamento: Alberto Tornatora
Il nostro Istituto si impegna nell’attività di Orientamento Universitario con diverse iniziative mirate a
fornire agli studenti gli strumenti necessari per operare con serenità e discernimento la scelta del
corso di studi universitari. Vengono considerati importanti tutti i fattori necessari per operare una
scelta ragionata: perciò sia gli interessi rivelati dagli studenti sia gli sbocchi occupazionali. Lo scopo
dell’orientamento è quello di offrire alcuni argomenti di riflessione per cercare di operare una sintesi
fra due aspetti: la realtà della persona, con le sue capacità, le sue passioni, in una parola i talenti
personali e il dato oggettivo della situazione economica attuale, vista nella sua globalità. Come tutte
le decisioni importanti, anche quella della scelta degli studi post-diploma deve maturare grazie a un
percorso non improvvisato o deciso in maniera emotiva: la scuola fornisce informazioni sulle
possibilità che si aprono dopo l’Esame di Stato; permette la partecipazione ai Saloni dello Studente,
a Summer School, sia in Italia che all’estero, agli Open Day delle Università, con la raccomandazione
di evitare l’eccessiva frammentazione delle esperienze, che pregiudicano anche il regolare
svolgimento del programma annuale e una seria preparazione per l’Esame di Stato. Particolare
attenzione è rivolta agli studenti fin dal terzo e quarto anno di Liceo, affinché maturino per tempo la
consapevolezza delle loro caratteristiche personali. Il dialogo personale dei Docenti con Genitori e
Studenti è un momento privilegiato per l’approfondimento delle problematiche sopra descritte e per
uno scambio di opinioni e di informazioni. La Scuola organizza in orario extrascolastico anche incontri,
dibattiti e approfondimenti sui vari percorsi formativi, invitando personale specializzato nel campo
dell’orientamento universitario e diffonde materiale informativo proveniente dalle varie università
italiane e straniere.

SETTIMANA BIANCA
Coordinamento: Fr. Tiberio Tomassi
E' inserita a tutti gli effetti nella normale programmazione curricolare; è aperta a tutti gli studenti, ai
genitori e ai docenti che intendano parteciparvi; costituisce un momento privilegiato di aggregazione
e di esperienza di vita di gruppo e di convivenza comunitaria, oltre ad essere un periodo di sano
esercizio fisico e sportivo.
L2-L’ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI ISCRITTI ALLA NOSTRA SCUOLA
Coordinamento: Alessandra Mulas
Per gli studenti stranieri è predisposto un corso di lingua italiana L2, grutuito, pomeridiano,
settimanale (per i dettagli, vedi sotto, nella sezione “Piano di miglioramento”).
VIDEOFORUM
Coordinamento: Fr. Emanuele Costa
Ha luogo da gennaio a marzo (ogni venerdì, dalle ore 14.00), su tematiche vicine al mondo giovanile.
CORSO AL FEMMINILE
Coordinamento: Alessandra Mulas, Isabella Marciano
Consiste in incontri pomeridiani su problematiche legate al mondo femminile

