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il Consiglio d'Istituto

della
scuola "Maddalena di Canossa" di Pavia (Scuola dell'Infanzia "Canossa-Pini", Scuola Primaria
,,Maddalena di Canossa", Scuola Secondaria dì lo grado "Maddalena di Cano§sa"), per discutere il
seguente Ordine del Giorno:

Il giorno

14 del mese di Novembre dell'anno 2017 alle ore 18.30, si riunisce

1. Comunicazioni

parte del Direttore di Plesso
Z. Budget prospettive/confi'*nti di bilcrrtcio per il.futuro in merito ai seruizi
3. Ry''lessioni per il miglioramento del servizio * educcrtivrt didaltictt
-1. Proposte ix aeritrs slla "scuolct aperla" e rsrganizz*ziane cl*ll'Ope*
compartecipaziuw di tutte le componenli clte vivano la realtùformativcr
5. laiziative per il S. .Natak 2Al7
6. §'urie ed et enluali
da

doy cor,

la

Sono presenti:

pef l§-&uola dell'Infanzia: Insegnante Marina Fiori; Genitori: Alessandro Franco
p-rta Sr*lu pri*un.: Insegnanti Daniela Cornaschi e Annalisa Martinelli, Genitori Cecilia Angelini,
Jacopo Bricca
per la Scuola §econdaria-di 1o grado: Insegnante Bruno Cazzani; Genitori de Simone Luca, Tronconi
Filippo
iSqltie sono presenti: M. Paola Canziani {Gestorq Coordinatrice di Plesso), M. Regina Semini
(-oordinatricc didattica infanzia e primaria), Mezzadra Laura (Preside scuola secondaria), Mavio
òiooa*u (RQ), Mantovani Daniela (Rappresentante dei lavoratori); Rozzi Lucia ( Rappresentante
amministrativo)
Asserui: genitore Marco Greechi
Direttore di Plesso, lvladre Pasla Canziani, apre la seduta csn un momento di riflessione e di
preghiera. "Ogni bambino, fanciullo, preadolescente e adolescente che incontriamo è una porta: ci
Da questa espressione i presenti
preienta una facciata. Dietro c'è Ia sua stanza .....e la sua
iono guidati a considerare le diverse situazioni in cui si trovano i bambini, al loro piccolo ma grande
mondo, al loro diverso lasciarsi scopùe, interrogare, condurre (ci sono porte con la maniglia solo
all'interno, porte sonza maniglia... ...). Compito dell'adulto, dell'educatore e del Genitore è porsi accanto
come compagnia rispettosa e di aiuto, attenta e paziente verso i diversi tratti che il bambino esprime, per
essereunavicinanzaalla sua vita e alla sua crescita che possatrasmettergli fiducia e stimoli di bene.Si
recita insieme una preghiera per ottenere la §apienza
I1 Gestore e

casa.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti,

dà inizio alla trauazione dell'Ordine del Giorno.

1l punto:
Il Direttore di Plesso riassume i progetti di miglioramento qualitativo che ha portato avanti a due mesi
dall'inizio della scuola sulla base delle richieste fatte dai Rappresentanti di classe e rispondenti anche alle
situazioni di rischio che sono state contenute (es. rischi derivanti dalla nuova pista ciclabile, rischi legati
," - :: ..":
all'uscita autonoma dei minori da scuola ecc).
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per le
Comunica che e stata inserita un'ora di colloquio settimanale dei docenti della Scuola Frimaria
famiglie. per la Scuola Secondaria, in occasione delle Assemblee di classe, si e deciso il rispetto della
legiJazione in merito all'uscita degli aiunni da scuola che devono essere prelevati da un adulto....si è in
utt*ru di ulteriori sviluppi su questa situazione e un Genitore sottolinea come §ia stato approvato un
adempimento che è preludio in ten*pi brevi ad un'apertura governativa sull'autonomia dei tagar.zi minori
di quattordici anni per il rientro a ca§a dopo le lezioni'
Il Direttore informa che continua l'impegno per sistemare la sala da pranzo, sia per quantr: riguarda la
insonorizzazione, sia per quanto riguarda il cambio dei tavoli. Verranno inoltre cambiati i carrelli di
servizio. Si stan:io visionando i preventivi'
E, stata inserita da poco nell'organieo della Scuola dell'Lifanzia un'educatrice assistente/tutor che
affiancherà le insegnanti per lavoraso ss Progetti o parte di Progetli a piccoli gruppi e supporterà la
gestione e I'organizzazione del tempo del pre scuola. Il suo orario prevede una prssenza fino alle ore
i+.00. La nuova figura parla Inglese ffuido ed è una persona solare che ad es. utilisza strurnenti musicali
per coinvolgere i bambini.

La nostra scuola e in rete con le altr* scu*l* paritarie cattoliche pavesi. il Vescavo ha incontrato i
Dirigenti per conoscere meglio le realtà, i punti di forza e di debolezza,le opportunità e le sfide che una
*ruJ, paritaria viye. Il V*seovo celebrerà per gli alunni e le fa:raiglie dclle scuotre paritarie una §anta

Messa, in occasione dell'avvicinarsi del S. Natale, Venerdì 22 Dicernbre alle ore 11.00 in Duomo. Mons.
Corrado Sanguineti ha cliiesto inoltre alie scuole di pensare ad un'iniziativa di visibilità pubblica (sinrile
alla manifestazione "Andemfir al Domm", un& marcia milanese che coinvolge Ie realtà scolastiche
caftoliche).
Si s6ttolinea il poco sostegno del Comune diPavia alle Scuole Paritarie e alla nostra scuola.
ll Direttore informa sulla formazione §iourezza che la Scuola sta attuando soprattutto per il personale
nuovo assunto (corso HACCP ecc) e sugli interventi tempestivi a fronte di situaziosi che si vengono a
conoseere (es. ia merito al miglioramento del trasporto degli alunni per gite e uscite didattiche).
Madre paola sottolinea come sia importante che membri degli Organi Collegiali della Scuola
mantengano la giusta riservatozza sulle informazioni sensibili chc vengCIno a eonoscenza e la loro
cornuniiazione sia sempre rispettosa e finalizzata al bene della Scuola e tutti i suoi protagonisti (bambini,
genitori, insegnanti, direttivo generale e di Settore, personale operante)-

i

2o punto:

si discute il bisogno di riflettere sui costi scolastici dei servizi {pre e post scuola, doposcuola) in quanto ci

sono evidenti discrepanzetrai Settori e all'interno di eiascun §ettore se valutati per contributo orario. Il
Direttore chiede la collaborazione di due membri del Coasiglio di Istituto per formare una Commissione
Economica che insieme alla Direzione possa proporre una sistemazione del prospetto contributi. Si
soffolinea comunque come la spesa per ie rette e per i servizi rintanga di gestione dell'Eate Canossiano e
di indicazioni territariali dell'Ente alle quali tutte le scuole canossiane sCIno tenute a rispondere. I Genitori
Signor Bricca e Signor Franco si propongono e vengono accettsti all'unanirnità.
La Direzione espone la problematica relativa alla Sicurezza in relazione, soprattutto, al via vai eontinuo di
psrsone durante la giornata presso la scuola. Queste persone passano per la portineria che non riesce
sempre a controllare tutto. Per questo si sta valutando un cambio di persone per la gestione della
portineria e un rimodemamento della stessa struitura dell'ambiente portinerie, ma occore tenere in
considerazione anche i costi.
Sarebbe opportuno artivare una telecamera nel passaggio con l'istituto Cairoli.
Un terzo dell'ammontare dei contributi insoluti da parte clelle famiglie per la frequenza presso la Scuola
sono stati recuperati, le famiglie di quattro alunni non hanno ancora pagato le rette attuali. I-a Scuola
procederà come richiesto dall'Ente Canossiano per il recupero della somma mancante che è elevata e
incidente sul budget. sarà sentito un
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E' in prospetliva l,eliminazione dei cartellini di pagamento

cartacsi, sostituiti da un programma e una

gestione inforrnatizzati.
3o puntq:

pre scuola nella
Occoge ridefinire gli orari di entrata ed uscita dei bambini, soprattutto in relazione al
al
Scuola dell,Infanzia e al mercoledì per la Scuola Prirnaria. Intanto gli alunni della Scuola Primaria
mercoledi dopo la mensa saranno presso l'edificio del Cairoli in alcuni ambienti seminterrati.
Si è verificato un problerna a seguito del pellegrinaggio a Roma delle classi quarte della Scuola Primaria:
della
un gruppo di geniiori, sostenuti da un genitore awocato partecipante alla gita e dal Rappresentante
per
classe àuu.tu À" h*nro chiesto un cambio nell'appalto della Ditta che si occupa del servizio trasporti
un'altra
ha
chiamato
Ie gite. Alcuni membri del Consiglio d'Istituto sono in fcrrte disaccordo. La Scuola
Eitta solo per le prossime quattro uscite.
La Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria aderiranno nel mese di Febbraio 2018 al Progetto di
,.Alternanza scuola lavoro" con gli studenti dell"istituto Cairoli. Tutor interno del progetto sarà la

-

Dottoressa Mavio.

Tutti i docecti dell'Istituto stanno partecipando ad una formazione sulla didattica per cornpet*nze eon
l'Università diPiacenza, finanziata da FONDER e offerta dalla Scuola.
per
Viene creata una Commissione mensa, la §.appresentante dei genitori sarà la signora Cecilia Angelini
il Consiglio di Istituto e due altri Genitori in modo che tutti gli Ordini di Scuola siano rappresentati.
Si propone di puntare sulla specializzazione informatica della Scuola §e**ndaria.
40 pgntq

La preside sottolinea come si stia investendo fcfiemente sulla preparazione dell'Open Day. La Scuola
Secondaria propone un'anteprima Open Day il giorno 23 Novembre20lT per i Genitori.
sabato 2 Dicembre in tutti i Settori di Scuola saranno attivi vari laboratori: Inglese, Musica, Inflormatica,
Creatività ecc. Ne! rnese di Gennaio 2018 si vivrà, in date differenti, una seconda giornata di "scuola
aperta', in eui i potenziali nuovi iscritti potranno assistere alle lezioni. Viene evidenziata la problematica
dei costi per la pubblicità dell'evento e il Direttore chiede il coinvolgimento e I'aiuto di tutti.
sono staii preparati volantini e la loeandina per l'evento di Sabato ? Dicembre sarà pubblicata sia sul
quotidiano "La Provincia pavese", sia sul settimanale "Il Ticino" per due volte. La giornata dell'Open
Day sarà pubblicizzata anche attraverso Facebook. Viene propostA per il futuro, la creazione di una
Commissione Open flay dove vi siano membri che si occupano di marketing per sviluppare il sistema
pubblicitario.

5" punto

Fer Natale la Scuola dell'Infanzia realizzerà una recita

il giorno 19 Dicembre e durante l'aw-ento

raccoglierà giochi o generi di necessità per le persone bisognose del territorio pavese.
La Scuola primaria realizzerà un momeilto di augurio attraverso canti e piccole rappresentazioni presso la

il giorno Sabato 16 Dicembre alle ore 15.00
La scuola Secondaria organizzerà una vendita di tortq il cui ricavato andrà p€r opere caritative.
Verrà mandata una mail a tutti i genitori dei tre Settori per organizzare la realizzazione del Presepe
Chiesa

di

San Francesoo

.

e del

Mercatino, iniziative unitarie di Plesso.
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genitrri chiedono intlicazioni su coms procederc per organizzare ll regalo di Nafal* per gli insegnanti.

Viene lasciata iibertà di iniziativa.
Xl signor Bdcca propone il Progetto di realizzare una biblioteca delia Sci;ola, la propcsta verrà valut*ta
per il futuro.
Esauriio l'Ordine del Giorno, alle c;* 20:4G,

i§

Fr*siCente dichiara scioita la seduta

La Segretaria
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