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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 23 SETTEMBRE 2015

Il giorno 23 del mese di Settembre dell’anno 2015, alle ore 18, si riunisce in prima seduta per l’anno
scolastico 2015/2016, 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. Approvazione del POF 2015-2016 per i tre Ordini di Scuola
2. Rinnovo, riconferma, elezione del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2015-2016
3. Apertura dell’anno scolastico e impegno per PTOF 2016-2019
4. Varie ed eventuali (data per la seduta del Consiglio d’Istituto per il mese di Ottobre 2015)
Sono presenti:
per la Scuola dell’Infanzia: M. Teresa Cattivelli, Insegnante Marina Fiori; Genitore Enrico Milia
per la Scuola Primaria: M. Lucia Ravasio, Insegnanti Daniela Comaschi e Francesca Guaschino, Genitori
de Simone Luca e Bricca Jacopo;
per la Scuola Secondaria di 1° grado: Preside Laura Mezzadra, Insegnante Stabile Nicoletta; Genitore
Cazzani Bruno
inoltre sono presenti: M. Maria Angela Moioli (Gestore, RD, Superiora dell’Istituto), Mavio Giovanna
(RAQ), Mantovani Daniela (Rappresentante dei lavoratori).
Assenti giustificati: Genitori D'abramo Manuela per la Scuola dell'Infanzia; Genitore Crevani Marco per
la Scuola Secondaria
Il Direttore di Plesso introduce la seduta con un momento di preghiera, affidando al Signore l’anno
scolastico da poco iniziato e ricordando spiritualmente i significativi appuntamenti del Sinodo delle
Famiglie e del Giubileo della Misericordia come appuntamenti di Grazia. Anche per essi, il Direttore di
Plesso guida una breve riflessione e una preghiera. Quindi, 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:
Le tre Coordinatrici Didattiche presentano i contenuti del POF 2015-2016 e nello specifico le variazioni
rispetto l’anno scolastico precedente, i Progetti, i percorsi educativo- didattici pianificati.
 Scuola dell'Infanzia: il POF, revisionato dall’intero Corpo Docente, specifica meglio la sezione
relativa alla consulenza psicologica e descrive la nuova Mappa del Progetto dell’anno dal titolo:“I
cibi del mondo e le tradizioni”. Per quanto riguarda l’attività di Religione il tema è: “A scuola di
Gesù”. Il lavoro delle insegnanti è coadiuvato da una volontaria del CSV, che si dimostra una
valida risorsa.
 Scuola Primaria: il POF, revisionato nei mesi di Giugno e Settembre 2015, esplicita il Progetto
dell’anno, dal titolo: “Capire, accettare, mettere in pratica”. Sono state apportate alcune correzioni
relative all’ambito organizzativo perché gli alunni non si spostano più tra le classi a seconda delle
discipline, ma hanno una propria sezione. Si è deciso infatti di abbandonare il sistema delle classi
basato sul colore, per ritornare al vecchio sistema in cui sono le insegnanti a ruotare al cambio
dell’ora, per evitare perdite di tempo e distrazioni degli alunni durante i cambi. Anche il
Regolamento Scolastico è stato revisionato, sottolineando l’impegno dei Genitori nell’apporre
firma per presa visione sulle verifiche didattiche e sui documenti di valutazione e fissando un
limite annuale di 8 volte in tutto per uscite anticipate/entrate posticipate, che, se disatteso, avrà
Verbale del Consiglio di Istituto del 23/09/2015

Pagina 1

ripercussioni sul voto di comportamento. Vengono presentati anche i Progetti che coinvolgono il
Settore nell’anno scolastico 2015/2016, in particolare un Progetto sull’insegnamento della
Matematica per le classi quarte e quinte. Anche quest’anno, la Scuola ha deciso di aderire alle
iniziative di Cittadinanza Attiva proposte dal Comune di Pavia, soprattutto per le classi quarte e
quinte, mentre per le prime classi si pensa ad uscite più brevi, come ad esempio la visita all’Orto
Botanico della città. Ci saranno uscite a Milano presso il teatro Trebbo, che offre proposte
accattivanti per gli alunni e piace molto. Le gite di fine anno devono ancora essere definite dal
Collegio Docenti; le classi quinte il giorno 5 Novembre si recheranno al Museo Egizio e al Museo
dell’Automobile.
I risultati della prove INVALSI svolte durante lo scorso anno scolastico sono molto positivi e ciò
è dovuto a percorsi didattici attenti che preparano anche all’impostazione logica di questi esercizi
ministeriali.
Quest’anno, il mercoledì pomeriggio, la Scuola offre la possibilità agli alunni delle classi quinte di
partecipare a lezioni di lingua francese e spagnolo, per preparare i ragazzi alla scelta futura della
seconda lingua nella Scuola Secondaria di primo grado. Le lezioni non sono obbligatorie e sono
tenute da insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto. In Consiglio d’Istituto si
avanza la proposta di inserire anche il Tedesco come seconda lingua a cui l’alunno può
avvicinarsi, ma è una proposta che rimane da valutare e da considerare come eventuale
miglioramento dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Si discute anche la richiesta
avanzata da alcune famiglie di potenziare l’apprendimento della lingua Inglese nella Scuola
Primaria con un’attività extrascolastica o con un Grest estivo al termine della Scuola nel mese di
Giugno. La Scuola sta considerando la richiesta, soppesando positività e difficoltà, anche nel
rapporto con le Parrocchie cittadine che solitamente gestiscono il Grest, al quale partecipano
alcuni alunni della Scuola.
Come per la Scuola dell’Infanzia, anche nella Scuola Primaria sono presenti due volontarie del
CSV, che apportano un grande aiuto.
 Scuola Secondaria di 1° grado: il POF è stato revisionato dal Collegio dei Docenti e si è deciso di
mantenere la proposta della settimana bianca, probabilmente a Bardonecchia perché è una località
comoda per i ragazzi e si stanno valutando idee organizzative circa il soggiorno. I Docenti però
hanno deciso di non permettere la partecipazione alla settimana bianca a quegli alunni che hanno
meritato una nota sul registro, come scelta educativa, volta alla responsabilizzazione dei ragazzi.
Il Progetto Formativo di Settore per questo anno scolastico si intitola “Rallenta la marcia,
contempla il creato, scopri te stesso” ed è un tema in linea con l’Enciclica di Papa Francesco
rivolta anche ai giovani, in cui si invita a staccarsi dalla frenesia degli impegni quotidiani, per
fermarsi ad ascoltare in primo luogo gli altri e alla fine se stessi. L’idea è quella di riportare
nuovamente i giovani a sognare cosa fare da grandi, a fermarsi a riflettere sulla propria vita e sulla
giusta direzione da prendere. Un Genitore avanza la proposta di educare anche le famiglie degli
alunni a cosa significhi fermarsi e pensare, affinchè possano aiutare i loro figli a fare altrettanto.
Un altro progetto che verrà affrontato durante l’anno scolastico ha il titolo “Just say no” e verrà
realizzato in collaborazione con uno psicologo esterno e la Guardia di Finanza. I temi trattati
spaziano dall’alcolismo, all’uso di stupefacenti e in generale si parlerà di dipendenze. Si sta inoltre
valutando la proposta avanzata dal Comune di Pavia per un Progetto sull’educazione dei ragazzi ai
social network e alle loro potenzialità in senso positivo e negativo.
Il Settore, in relazione alla compilazione del RAV ministeriale nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio
2015, ha intenzione di attuare un Piano di Miglioramento che, per l’AS 2015-2016, verterà sul
potenziamento delle capacità logico matematiche, puntando molto sull’apprendimento cooperativo
per valorizzare le competenze dell’alunno. Tutto ciò in vista di un miglioramento dei risultati delle
prove INVALSI in campo scientifico, come scelto specificatamente nella stesura del RAV. Questo
metodo di insegnamento verrà applicato a tutte le discipline e verrà affiancato da attività
laboratoriali, al fine di lavorare anche per un potenziamento dell’inclusività e per valorizzare le
eccellenze.
Altra novità è l’introduzione in tutte le classi di una cassetta di sicurezza in cui gli alunni devono
posare il cellulare al mattino e per tutta la durata delle lezioni. La cassetta rimarrà sempre chiusa.
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Vengono presentati i nuovi Docenti del Settore che hanno già avuto riscontri positivi.
2° punto:
Per l'anno scolastico 2015/2016 il Consiglio d’Istituto riconferma le cariche di Presidente e
Vicepresidente a Luca De Simone e Jacopo Bricca; gli altri membri vengono confermati e nella prossima
seduta presenzierà un nuovo Rappresentante dei Genitori per la Scuola Primaria con nomina annuale.
3° punto:
Il RAQ dell'Istituto espone alcune costanti e alcune novità del cammino qualitativo della Scuola. Tra le
novità prosegue il lavoro dei docenti per Dipartimenti Disciplinari che affronterà quest'anno il tema della
Valutazione formativa, in un'ottica di unitarietà e continuità all'interno di ciascun Settore e tra Settori di
Scuola. Inoltre, in virtù della Legge 107 del 13 Luglio 2015, la Scuola si impegnerà nella riflessione
educativo-didattica e nella stesura del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che ben si coniuga
con la Nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015, che proietta l'analisi dei vissuti e del rischio legato ad essi
in tutti gli ambiti, secondo un'ottica sia a breve che a lungo termine. Nel PTOF saranno espresse tutte le
attività della Scuola (curricolari, extracurricolari, di approfondimento, progettuali ecc), in collaborazione
con gli Enti territoriali e non, con relative responsabilità, orari, personale interno ed esterno. Con tale
documento vengono attestate e specificate nel dettaglio anche attività che l’Istituto nel suo complesso già
offre da tempo, e questo per i presenti è anche un modo affinchè siano maggiormente valorizzate. Sempre
in un’ottica di miglioramento qualitativo la scuola, in linea con le direttive del MIUR, si insisterà
sull’aggiornamento costante dei Docenti e sul confronto continuo tra insegnanti dello stesso Settore e tra
Settori differenti, per realizzare un Curricolo Verticale condiviso. L'attenzione alle risorse prosegue: è
stata rifatta la pavimentazione dei bagni presso il salone gioco/palestra della Scuola Primaria, sono stati
acquistati nuovi biliardini (questi grazie al contributo ricevuto come offerta dalle famiglie degli alunni
della Scuola Primaria), è stata sistemata la pavimentazione laterale del cortile. In cantiere vi sono altri
interventi con l'aiuto eventuale di finanziamenti attraverso bandi nazionali. La Scuola, in rete con altre
Scuole Canossiane, partecipa ad un Progetto sulla Salute e Sicurezza promosso dall'INDIRE , vinto
attraverso un bando ministeriale.
4° punto:
Si decide che il prossimo Consiglio d’Istituto si terrà Mercoledì 28 Ottobre alle ore 18 presso i locali della
Scuola. La seduta così ravvicinata è dettata dal bisogno di approvare i PTOF dei Settori.
Esaurito l’Ordine del Giorno, alle ore 19.20, il Presidente dichiara sciolta la seduta

La Segretaria
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