Istituto “Maddalena di Canossa”
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 18 MARZO 2015

Il giorno 18 del mese di Marzo dell’anno 2015, alle ore 20.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto della
Scuola "Maddalena di Canossa" di Pavia (Scuola dell'Infanzia "Canossa-Pini", Scuola Primaria
"Maddalena di Canossa", Scuola Secondaria di 1° grado "Maddalena di Canossa") per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1. Accoglienza dei nuovi membri eletti con nomina annuale
2. Comunicazioni da parte del Direttore di Plesso in merito al nuovo Consiglio d'Italia dell'Ente
Canossiano e prime prospettive di impostazione sui vissuti gestionali scolastici
3. Verifica educativo-didattica e qualitativa del 1° quadrimestre, attività per i prossimi mesi scolastici e
prime proiezioni per il prossimo anno scolastico (nuovi iscritti alle prime classi, linee oraganizzativoqualitative, ecc)
4. La contemporaneità scolastica e il Rapporto di Autovalutazione: le applicazioni nella nostra scuola e il
ruolo di tutte le componenti (Direzione, personale operante, Genitori Rappresentanti, Famiglie).
5. Adozione dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze
6. Calendario Scolastico 2015/2016
7. Incontri formativi per i Genitori: proposte su tematiche e relatori
8. Varie ed eventuali (sito scolastico, rilevazioni/formazione/prove di evacuazione in merito alla
Sicurezza.......)
Sono presenti:
per la Scuola dell’Infanzia: M. Teresa Cattivelli, Insegnante Marina Fiori, Genitori D'abramo Manuela e
Milia Enrico;
per la Scuola Primaria: M. Lucia Ravasio, Insegnante Daniela Comaschi, Genitori de Simone Luca e
Bricca Jacopo;
per la Scuola Secondaria di 1° grado: Preside Mezzadra Laura; Insegnante Rossetti Fabrizia; Genitori
Crevani Marco e Cazzani Bruno;
inoltre sono presenti: M. Maria Angela Moioli (Gestore, RD, Superiora dell’Istituto), Mavio Giovanna
(RAQ), Mantovani Daniela (Rappresentante dei lavoratori).
Assente giustificata: Insegnante Guaschino Francesca
Dopo un momento riflessivo e di preghiera, guidato dal Direttore di Plesso su tematiche quaresimali, con
un pensiero di vicinanza per le vittime del terrorismo e la speranza della conversione per coloro che
seminano il male, il Presidente del Consiglio d’Istituto, constatato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’Ordine del Giorno.
1° punto: Vengono presentati i nuovi membri del Consiglio di Istituto con carica annuale: Genitore Milia
Enrico per la Scuola dell'Infanzia, Genitore Cazzani Bruno per la Scuola Secondaria di 1° grado. Anche le
persone presenti condividono il loro ruolo presentandosi.
2° punto: M. Moioli annuncia che è stato eletto il nuovo Consiglio d'Italia dell'Ente Canossiano, ora a
valenza nazionale e non più provinciale. A direzione dello stesso, c'è Madre M. Luisa Merlin e come
consigliera provinciale Madre Antonella Rocca. A Venezia, nel mese di Luglio 2015, ci sarà un incontro
con tutte le figure direzionali delle scuole canossiane e si conosceranno le nuove linee guida.
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3° punto: M. Teresa sottolinea che, nella Scuola dell’Infanzia, tutto procede in modo abbastanza
tranquillo.
Per la Scuola Primaria, M. Lucia riferisce che il grosso problema in quest'anno scolastico sono le
numerose assenze da parte di alcuni insegnanti. In particolare, nelle classi seconde, le insegnanti
prevalenti sono rimaste a casa e la Scuola ha garantito la continuazione dell'offerta formativa con
l’introduzione di supplenti. Recentemente, si è aggiunta sul Settore la figura di un ragazzo che sta
svolgendo il servizio civile e che, in varie classi, è un supporto in alcune ore di lezione, nonché aiuta nel
servizio mensa, durante la ricreazione ed il post-scuola. Alcuni genitori hanno chiesto una spiegazione per
questa presenza e la sede del Consiglio di Istituto è ancora una volta spazio per ribadire che la Scuola
"Maddalena di Canossa" accoglie i volontari del Servizio Civile, per i quali ha da anni una Convenzione
con il Centro Servizi Volontariato di Pavia. Inoltre accoglie tirocinanti, poichè è anche accreditata in
merito presso la Regione Lombardia per tutti gli Ordini di Scuola.
Per la Scuola Secondaria, la Preside Prof Mezzadra riferisce che i colleghi sono ben uniti tra loro,
comprese le docenti nuove assunte e collaborano reciprocamente. Per quanto riguarda il Progetto di
affrontare in Lingua qualche disciplina, viene comunicato che si svolgerà a breve, in quanto, affinchè sia
efficace, l'organizzazione è abbastanza complessa.
E’ stato già nominato il Presidente della Commissione d’Esame per la classe terza: Dirigente Scolastico
Prof.ssa Penna.
Stanno svolgendosi le varie gite con diverse mete.
La Preside comunica che gli iscritti per le future classi prime sono cinquantadue, ventisei per classe, di
cui venti provenienti da Scuole Primarie esterne.
Per le classi prime della Scuola Primaria gli iscritti sono quarantasei.
Le iscrizioni nella Scuola dell’Infanzia sono addirittura in esubero.
Affrontando l'andamento del SGQ dell'anno, il RAQ esprime un andamento complessivamente in linea
con gli Obiettivi prefissati (vengono menzionati alcuni). Tutto si mantiene sotto stretto controllo, con
monitoraggi e interventi di risonanza costanti e sistematici, per un miglioramento continuo in una
situazione scolastica che, come tutte le realtà scolastiche, risente dell'aumento della complessità
"dell'opera formativa" e dell'eterogeneità dell'utenza. All'interno di un panorama comunque positivo, che
si evince da risultati di conformità alti su quasi tutti gli aspetti, il RAQ sottolinea come i dati oggettivi di
rilevazione dell'andamento degli apprendimenti degli alunni evidenziano un sostanziale progresso (valore
aggiunto dato dalla Scuola in sinergia con le famiglie) tra situazione iniziale e risultati al termine del
primo quadrimestre. Anche nel Settore della Scuola Primaria, minato dalle assenze e dai cambiamenti, la
gestione presente ha fatto emergere un dato inaspettatamente positivo. Tra le novità di quest'anno si
possono elencare:
- miglioramenti strutturali e strumentali
- il nuovo sito scolastico ormai in linea (si chiede ancora un pò di pazienza, in quanto si stanno ultimando
le ultime organizzazioni gestionali)
- il lavoro per Dipartimenti Disciplinari, che ha visto nel primo incontro tutti i docenti divisi in quattro
aree confrontarsi sui prerequisiti in ingresso per ciascun Ordine di Scuola. Seguiranno altri incontri, con
l'intento di creare prove strutturate sui prerequisiti e trovare linee unitarie in campo valutativo. Dal primo
incontro per Dipartimenti Disciplinari, il Consiglio di Direzione ha già approvato alcune proposte che
sono nate dai lavori di gruppo, quale quella ad esempio per gli alunni di classe quinta Primaria, dal
prossimo anno scolastico, durante il primo quadrimestre (da Ottobre a Dicembre/Gennaio) di svolgere
una lezione facoltativa al mercoledì pomeriggio di L3, tenuta dalle docenti della Scuola Secondaria, in
funzione anche di una scelta consapevole in occasione dell'iscrizione all'Ordine successivo.
- l'aggiornamento dei Docenti, con il supporto dell'Ente FONDER, che si è svolto in merito alla tematica
delle "Intelligenze multiple" nel mese di Settembre 2014 e, in prospettiva, si affronteranno le aree
umanistico espressiva e scientifica- tecnologica, alla luce delle Indicazioni Nazionali per il curricolo.
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-la formazione sulla Sicurezza per tutto il personale e la rilevazione del rumore nei refettori che è risultato
al di sotto della soglia limite
-l'interessamento al problema mensa dopo i risultati di soddisfazione in calo emersi dai Questionari
Valutativi l'anno scorso: il Consiglio di Direzione, con i Responsabili della Ditta Pellegrini, hanno
studiato piatti e strategie nuove (es. introduzione dell'uovo sodo, pasta condita ecc), ma alcuni di questi
non sono stati graditi dagli alunni (es. l'uovo sodo) e si è dovuto sostituire il piatto previsto nel menù. Il
pane ora arriva dalla Cooperativa “Il Convoglio”, che produce un prodotto apprezzato dagli alunni e
qualitativamente migliore del precedente.
Il RAQ comunica che, a parte la Scuola Primaria, negli altri due Settori (Infanzia e Secondaria di 1°
grado) la presenza dei Genitori nelle Assemblee di classe di inizio anno, e in generale la partecipazione
agli incontri organizzati dalla Scuola in contatto con le famiglie per discutere il percorso formativo, va
man mano diminuendo negli anni. Quest'anno il dato del primo quadrimestre è preoccupante, con classi
che hanno una compartecipazione delle famiglie addirittura al di sotto del cinquanta per cento, rischiando
di invalidare le stesse elezioni delle cariche rappresentative (la scuola ha provveduto d'Ufficio). Il RAQ e
la Direzione della Scuola richiamano i Genitori tutti ad un dovere di base: quello di interessarsi del
cammino educativo-didattico dei figli e di collaborare di più con la Scuola. La Preside personalmente
evidenzia che in una classe prima l’assemblea di inizio anno ha visto una scarsa partecipazione e invita
tutti i Genitori Rappresentanti a sollecitare le famiglie all'impegno. Emerge infatti tanto tempo a volte
"perso" in chat o in scambi epistolari non costruttivi da parte di alcuni Genitori e, dall'altro verso, la non
curanza del tempo da dedicare al contatto Scuola-Famiglia. Il RAQ richiama ad una maggiore serietà e la
Scuola sottolinea quanto sia importante che i membri del Consiglio di Istituto sensibilizzino le famiglie.
Inoltre il RAQ sottolinea che si verificano, fortunatamente in modo raro, casi di Genitori che si rifiutano
di firmare verifiche o documenti scolastici perchè non sono d'accordo con i giudizi, ma ciò non ha alcun
senso. La firma del Genitore, infatti, costituisce mero dovere di presa visione (poi si può riflettere
insieme, dialogare, chiedere spiegazioni ecc) e non è l'espressione di un'idea concorde o meno: fa parte
quindi di un dovere genitoriale che viene informato e si informa sul figlio/figlia. Lo stesso dicasi per le
note disciplinari.
Si riflette sulla presenza proficua dei volontari nella Scuola Secondaria di 1° grado e il RAQ precisa che
le persone accolte devono non solo rispondere a canoni di adeguatezza, ma anche seguire dichiarazioni
amministrative e del SGQ legate a modalità di rapporto, rispetto della Privacy ecc. Presto saranno presenti
tirocinanti.
Per quanto concerne le prospettive organizzativo-qualitative per il prossimo anno scolastico sarà
incentivata l'azione autovalutativa e si introdurrà un Obiettivo qualitativo legato al carisma e alla Mission
della Scuola.
4° punto: in allegato fotocopia. Si espongono “Le quattro tematiche che caratterizzano il panorama
scolastico attuale, contemporaneo, qualitativo”: l'importanza dell'autovalutazione, la produzione unitaria e
condivisa, la sperimentazione (ampliamento partecipativo) e l'analisi del rischio.
Entro Luglio 2015, la nostra Scuola, come tutte le scuole statali e paritarie, dovrà redigere, su format
ministeriale, il Rapporto di Autovalutazione, un lungo e complesso elaborato che aiuta la scuola ad
analizzare varie voci del suo "esserci", coinvolgendo ogni ambito e processo e a trarne punti di forza e di
debolezza, per costruire razionali Piani di miglioramento. Le cinque aree del Rapporto di Autovalutazione
vengono presentate, così come l’espressione degli Indicatori. L’elaborato comprende cinque aree:
contesto e risorse, esiti, processi, il processo di autovalutazione, individuazione delle priorità. Il Rapporto
di Autovalutazione analizza dati oggettivi, in parte dati dal MIUR e da altri Organi Istituzionali, in gran
parte scelti dalla Scuola. Grazie anche al SGQ della Scuola, la nostra realtà parte avvantaggiata, in quanto
parecchie aree di indagine sono costantemente sotto controllo con dati e indicatori precisi: si è già
provveduto ad individuarli. Il RAQ invita i Genitori del Consiglio di Istituto e, dalla loro voce, tutti i
Genitori che desiderano, a proporre indicatori che si ritengano utili ed interessanti per la nostra Scuola e
Consiglio di Istituto - Pavia 18/03/2015

Pagina 3

ad inviarli alle Segreterie. Le famiglie, poi, saranno chiamate anche a considerare con la Scuola quali
Piani di Miglioramento attuare prioritariamente. Il Prossimo anno partiranno le visite ispettive ministeriali
a campione e dall'anno successivo la rendicontazione sociale.
Il RAQ riferisce che le classi quarte della Scuola Primaria sono state scelte per le prove PIRLS,
coordinate dall'INVALSI del Ministero dell'Istruzione Italiano. Si tratterà di una prova di lettura e
comprensione: il primo giorno cartacea per tutti gli alunni e il secondo giorno, in versione digitale, solo
per un gruppo sorteggiato dall'INVALSI (metà alunni). Le date scelte sono il 13 e 14 aprile 2015 e
l'INVALSI coordina e monitora tutte le operazioni.
5° punto: La Preside Prof Mezzadra presenta l'adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di
certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione e comunica che il Consiglio di
Direzione della Scuola le ha approvate in autonomia, in quanto diventeranno presto obbligatorie e il
contenuto è particolarmente adeguato alla contemporaneità formativa, che dà enfasi non solo alle
conoscenze, bensì alle competenze. Il 30 Marzo a Pavia ci sarà un corso formativo per i docenti, i modelli
sono stati creati dal Ministero e approvati anche dai Collegi dei docenti di Primaria e Secondaria di 1°
grado, anche per uniformarsi alle direttive ministeriali. Fa parte dei "sistemi condivisi", strumenti
elaborati ministerialmente anche a sicurezza delle famiglie.
Il Consiglio di Istituto approfondisce il tema delle competenze e conoscenze, i cui risultati finali possono
anche non coincidere e approva all'unanimità.
6° punto: in allegato: Calendario anno scolastico 2015 – 2016.
Il Consiglio di Istituto delibera il Calendario Scolastico 2015/2016
Scuola dell’Infanzia: inizio il 3 settembre 2015 per i grandi e i medi, il 7 Settembre 2015 per i piccoli.
Scuola Primaria: inizio delle lezioni il 14 settembre 2015.
Scuola Secondaria: inizio delle lezioni il 10 settembre 2015
Da Lunedì 7 Dicembre 2015 a Mercoledì 9 Dicembre 2015: ponte dell'Immacolata e del S. Patrono
Da Mercoledì 23 Dicembre 2015 a Mercoledì 6 Gennaio 2016: vacanze di Natale
Martedì 8 e Mercoledì 9 Febbraio 2016: vacanze di carnevale
Da Giovedì 24 Marzo a Martedì 29 Marzo 2016: vacanze di Pasqua
Lunedì 25 Aprile 2016: vacanza
Giovedì 2 e Venerdì 3 Giugno 2016: ponte
Termine della Scuola Primaria e Secondaria: Mercoledì 8 Giugno 2016 (la Scuola Secondaria poi ha gli
esami di 3° )
Termine della Scuola dell'Infanzia: 30 Giugno 2016
Eventuali attività successive devono ancora essere discusse.
Il calendario è approvato all’unanimità.
7° punto: Il Direttore di Plesso sottolinea che gli incontri formativi per i Genitori, negli scorsi anni
(quando erano organizzati dalla Scuola), non erano fortemente partecipati e l'anno scorso sono stati
condivisi con l'iniziativa comunale in merito, risultata molto interessante.
Si riflette, come Consiglio di Istituto sulla tematica da proporre quest'anno, dato che il Comune di Pavia
non organizza al momento incontri per le famiglie su tematiche educative. Da tutti i presenti si sente
unanime l'urgenza di affrontare i rischi per i bambini e i ragazzi, nonchè per i Genitori, nei confronti
dell'informatica, dei social network, delle dipendenze digitali che subentrano anche nei piccoli e creano
predisposizioni anche al gioco, allo scambio economico digitale ecc...Si decide quale relatore lo psicologo
Dott. Simone Feder della Casa del Giovane di Pavia. La tempistica scelta è nel mese di Aprile o Maggio
2015.
8° punto: Nel mese di Maggio 2015 ci sarà la seconda prova di evacuazione
Consiglio di Istituto - Pavia 18/03/2015

Pagina 4

Il Direttore di Plesso presenta il libro “Quando il giorno era una freccia”, riflessioni di Papa Francesco e
invita alla partecipazione alla presentazione che si terrà a Pavia.
Madre Lucia presenta alcune iniziative per i prossimi mesi:
- Venerdì 8 Maggio 2015: S. Messa alle ore 10.00 in occasione delle Festa di S. Maddalena di Canossa,
celebrata nel cortile della Scuola, con la partecipazione di tutti gli alunni dell'Istituto e aperta alle
famiglie.
- Sabato 16 Maggio 2015 : Festa di fine anno scolastico per la Scuola Primaria, con giochi organizzati
presso l'Istituto per gli alunni
Presso la Scuola Secondaria, a fine anno, in data ancora da definire, ci sarà un momento vissuto insieme,
con happy hour finale.
La Scuola dell'Infanzia ha previsto la festa finale il 22 Maggio 2015
Esaurito l’Ordine del Giorno, alle ore 22.20, il Presidente dichiara sciolta la seduta

La Segretaria
Daniela Comaschi
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