lstituto "Maddalena di Canossa"
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Scuola dell'lnfanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1" grado

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'11 GENNAIO 2017

2017 alle ore 18.00, il Consiglio d'Istituto della Scuola
"Maddalena di Canossa" di Pavia (Scuola dell'Infanzia "Canossa-Pini", Scuola Primarìa "Maddalena di
Canossa", Scuola Secondaria di 1'grado "Maddalena di Canossa"), si incontra per discutere il seguente

Il giorno 11 del mese di Gennaio dell'anno
Ordine del Giorno:

1.

Introduzione del Direttore di Plesso, presentazione dell'Organo collegiale, presentazione dei
membri appartenenti al Consiglio, elezione del Presiclente e del suo Vicario, elezione del
Segretario.

2. Panorama

complessitto sull'anno scolastico in corso da parte delle Coordinatrici Didattiche e
risonanze da parte dei Genitori Rappresentanti: situazione di inizio anno, vissttti del primo
quadrimestre, prospettive e proposte per il per il secondo quadrimcstre, anche in merito cr
momenti di.formazione per le Famiglie.

3.
4.

Orgcutizzazione Open Day e Delibera Criteri per l'accettazione delle iscrizioni per l'anno
scolastico 2017/2018 in caso di esubero delle domande.
Sistema Gestione Qualità e normativa scolastica: risultati primo quaclrintestre e caratterizzaziotti
a.s 2016/2017

5.

Calendario Scolastico 2017/2018

silla

base delle Indicazioni pern'tanenti della Regione

Lombardia.

6.

Varie ed eventuali

Sono presenti:

per la Scuola dell'Intànzia: M. Teresa Cattivelli; Insegnante Marina Fiori; Genitori Alessandro Franco,
D'Abramo Manuela;
per la Scuola Prirraria: M. Lucia Ravasio, Insegnanti Daniela Comaschi e Francesca Guaschino, Genitori
Cecilia Angelini, Jacopo Bricca
per la Scuola Secondalia di 1o grado: Preside Laura Mezzadra; Insegnante Bruno Cazzani; Genitori de
Simone Luca, Tronconi Filippo
inoltre sono presenti: M. Francesca Arienti (Gestore, RD, Superiora dell'Istituto), Mavio Giovanna
(RAQ), Mantovani Daniela (Rappresentante dei lavoratori); Rozzi Lucia (Rappresentante amministrativo)

Il

Direttore di Plesso_introduce la seduta con un'invocazione - preghiera "La benevolenza di Dio sul
nuovo anno" e con la sollecitazione a scrivere, con I'aiuto di Dio, una pagina di bene nella storia e in
particolare nella storia della nostra scuola. Presenta 1'Organo Collegiale e la sua importanza nella vita
scolastica dell'Istituto e, constatato il numero legale dei presenti, dà inizio allatrattazione dell'Ordine del
Giorno.
1o

punto:

Dopo una breve presentazione personale dei nuovi mernbri del Consiglio, si procede con l'elezione del
Presidente e del suo Vicario. Dopo la ricandidatura degli uscenti membri alle medesime cariche del
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triennio precedente, si procede alla votazione. Il Consiglio approva all'unanimità de Simone Luca in
qualità di Presidente e Bricca Jacopo in qualità di Vicario, con no l7 voticiascuno.

Il Segretario scelto dal Presidente e l'insegnante Guaschino Francesca.
Il Presidente comincia la guida della seduta del Consiglio di Istituto e si procede alla trattazione dei
successivi punti all'Ordine del Giorno
2opunto:

Le CoordinatriciDidattiche deitre Settori espongono la Progtammazione e i Progetti in corso d'anno
o Scuola dell'Infanzia: l'attività didattica e laboratoriale procede senza difficoltà. Gli alunni e Ie
famiglie che necessitano di particolare assistenza e aiuto sono seguiti nel loro percorso formativo
ed educativo attraverso un costante monitoraggio da parte della Coordinatrice, della Psicologa
d'lstituto e deidocenti. Il nurnero totale degli alunni è 120, con tre situazioni monitorate e in parte
certificate.
o Scuola Primaria : la Programmazione Didattica procede e molti Progetti sono in corso di
svolgimento. Alcune classi hanno avuto qualche inserimento esterno e due alunni hanno chiesto il
trasferimento in altre scuole per adozione e affido. Le uscite didattiche sul territorio sono proficue
e continue.
Gli insegnanti sono impegnati nell'organizzazione dell'Open Day che si terrà il prossimo l4
Gennaio alle ore 9.30. L'esperienza della tirocinante americana è stata molto positiva ed anche la
stessa ha dichiarato di aver trovato un ambiente accogliente, dal quale ha potuto trarre molti spunti
educativi- didattici. Nel mese di Marzo, un'altra studentessa americana frequenterà un periodo di
tirocinio presso il Settore.
Madre Lucia sottolinea I'iniportanza di monitorare le adesioni alle attività extrascolastiche che
quest'anno hanno avuto un calo, rispetto le iscrizioni di inizio anno. E'necessario, in merito,
impostare nuovitermini di iscrizione e richiedere costanza e correttezza alle farniglie.

o

Scuola Secondaria di lo grado: La Preside comunica di essere soddisfatta dell'attività dei nuovi
insegnanti, che si sono ben inseriti nell'ambiente lavorativo. Viene valorizzato il lavoro per classi
parallele e il conseguente confronto tra gli insegnanti. Il team dei docenti sta organizzando la
settimana bianca per iragazziche aderiranno e le attività direcupero per chirimarrà a Scuola.
C'è sempre molta attenzione verso i ragazzi che mostrano difficoltà o carenze.
Le Coordinatrici Didattiche della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado informano su
alcune dicerie in merito alla quantità di compiti a casa che i docenti danno agli alunni: il problema dei
"troppi compiti" non sussiste e a volte è utilizzato come scusa per coprire altre ragioni. Inoltre, anche in
confronto con altre Scuole, la nostra dà un carico equilibrato di consegne e, valutando I'importanza del
lavoro autonomo di rinforzo per I'apprendimento, non si può prescindere da un'applicazione a casa di
quanto appreso in classe. Soprattutto in merito alle ripercussioni sulle nuove iscrizioni, tutti concordano
che vi siano altre situazioni, tra le quali, per la Scuola Prirnaria, influirà il numero ridotto rispetto alle
altre annate di bambini di cinque anni presso la Scuola dell'lnfanzia che potrebbero passare all'Ordine
successivo ne ll'lstituto.
Tutti e tre i Settori di Scuola hanno in programma di offrire, nel secondo quadrimestre, due momenti di
formazione per le farniglie. Un prirno incontro, in data 7 Marzo alle 20.30. tenuto dalla Dott.ssa Annalisa
Martinelli psicologa dell'istituto, tratterà come aiutare i propri figli nell'affrontare pregi e limiti, per
accompagnarli in un percorso scolastico sereno. Un secondo incontro per le farniglie sarà tenuto da Don
Luca Speziale, Sacerdote ed ex alunno dell'lstituto. Gli incontri saranno aperti ai Genitori di tutti e tre gli

Ordinidi Scuola.
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In occasione della festa di Santa Maddalena di Canossa, l'8 rnaggio 2017, si concorda di invitare il
Vescovo Mons. Corrado Sanguineti a celebrare la Santa Messa nel corlile dell'lstituto. Si ritiene sia una
bella occasione per invitare il Vescovo e permettergli di incontrare i bambini della scuola, avvicinandolo
alla realtà educativa canossiana. La Santa Messa verrà celebrataalla sera, alla presenza dialunni, genitori
e personale della Scuola.

In seguito a un confronto con altri Genitori della Scuola Primaria, il Genitore Cecilia Angelini avanzala
proposta di fare un sondaggio per comprendere se ci sia l'esigenza di rnettere a disposizione delle farniglie
un pulmino, in occasione dell'inizio e del termine delle lezioni, in quanto ci sono Genitori che hanno
difficoltà lavorative e in due situazioni riferite allo scorso anno scolastico, non sono stati iscritti ifigli in
questa Scuola per la rnancanza di tale servizio. Il Consiglio vaglia alcune difficoltà, come la necessità di
mettere una persona della Scuola disponibile ad accompagnare all'uscita i bar-nbini o I'impoftanza da parte
delle famiglie di non recedere in corso d'anno dalla scelta sul servizio anche se molto oneroso, o ancora la
positività che siano i Genitori stessi ad accompagnare i propri figli. La gestione verrebbe ad organizzarsi
il più possibile esternamente alla Scuola. La richiesta di questo servizio era emerso anche alcuni anni
prima, ma si era compreso che erano poche unità ad avere veramente questa necessità. per altro
provenienti da zone diverse. Il Consiglio di Istituto decide di fare un sondaggio non vincolante per la
Scuola, tra i Genitori della Scuola Primaria e Secondaria, per verificare il reale interesse a usufruire ditale
servizio, tenendo presenti tutti gli aspetti. Il sondaggio verrà effettuato possibilmente entro il mese di
Febbraio 2017.
I Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d'lstituto invitano i nuovi membri a farsi conoscere dalle
Famiglie del proprio Settore e a farsi poftavoce delle esigenze e delle proposte, per costruire un dialogo
costruttivo tra Scuola e Famiglia, sempre rivolto a un miglioramento educativo- didattico, per il bene di
tutti gli alunni accolti.
3o punto:

L'Open Day per i tre Ordini di Scuola presenti nell'lstituto si temà Sabato 14 Cennaio 2017.
La Scuola Secondaria di I Grado ha organizzato una "anteprima" dell'Open Day in dala 6 Dicembre
2016 nel tardo pomeriggio e l'iniziativa è stata veramente positiva. Si è creato un momento di dialogo e
confronto tra docenti e famiglie, con possibilità di domande e chiarimenti. Sabato l4 Gennaio 2017 gli
alunni della Scuola Secondaria saranno impegnati nelle lezioni fino alle ore I l, a seguire presenteranno
un breve spettacolo e ci sarà un rinfresco. I Genitori dei possibili futuri nuovi iscritti potranno visitare le
aule durante le lezioni.

In occasione dell'Open Day, gli insegnanti della Scuola Primaria, insierne alla Coordinatrice Didattica"
hanno preparato nelle aule e nei corridoi i lavori realizzati nel corso del primo quadrirnestre dagli alunni.
Anche quest'anno gli alunni delle classi quarte accoglieranno le famiglie dei bambini di cinque anni con
canti e musiche nella Cappella dell'lstituto. In Aula Magna alle 9.30, dopo la proiezione di un powerpoint
illustrativo, ci sarà la presentazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i Genitori potranno
asco ltare testimo nianze su lla realtà educativo-d idattica.

La Scuola dell'lnfanzia accoglierà i Genitori nella visita ditutti gli ambienti, la Coordinatrice Didattica e i
docenti saranno a disposizione per informazioni e iscrizioni.
In relazione alla delibera sui Criteri per l'accettazione delle iscrizioni alle classi prirne per l'anno
scolastico 201712018 in caso di esubero delle domande, c'è stata una variazione rispetto al documento in
bozza del mese di Dicembre. La modifica riguarda la voce relativa agli alunni ripetenti nella Scuola
Secondaria di I grado. Iltutto è stato comunque approvato.
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II Consiglio di Istituto si mostra unanime nel ritenere che la data dell'Open Day sia penalizzata,

poiché

concomitante con altre Scuole Paritarie, anche se, anche negli anni precedenti, si accavallavano spesso
tempi. Si potrebbe rivedere la tempistica per il prossimo anno scolastico.

i

4opunto
Sistema Gestione Qualità è attivo con il coinvolgimento di tutti iprotagonisti del servizio educativodidattico e prosegue nel monitoraggio di tutti i fattori che rendono tutti itre Settori di Scuola efficienti e

Il

in costante via di miglioramento. In aggiunta ai regolari affiancamenti gestionali ed organizzativi con gli
aggiornamenti dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa anche in sede attuativa, con cambiarnenti legati
alla contemporaneità della scuola che hanno interessato anche i Regolamenti Scolastici, ci sono state
attenzioni specifiche legate alle emissioni ministeriali e un cammino guidato per le numerose nuove
figure operanti nella Scuola. Si sta vivendo con grande attenzione il Piano di migliorarnento didattico in
tuttigli Ordini di Scuola, con lo sviluppo diuna didattica per competenze e delpensiero logico. Per questi
impegni i docenti vengono forrnati e, attraverso momenti sistematici verticali in continuità, nei
Dipartirnenti Disciplinari, discutono, decidono, realizzano prodotti applicabili che attuano e verificano in
merito a contenuti, nuove metodologie e strategie di apprendimento, per il successo formativo di tutti gli
alunni. Si è provveduto al rinnovo dello Statuto degli Organi Collegiali e relativi Organi, c'è stato un
costante aggiornamento dei porlali che permettono alla Scuola di parlare di se'/farsi conoscere, in
trasparenza e darsi come realtà che possa essere valutata...anche in vista di Visite Ispettive Ministeriali
che sono in corso. Si sta lavorando, in unione al RSPP, in merito alla Sicurezza, attuando un Piano di
aggiornamento capillare, in parte già effettuato (aggiornamento antincendio, haccp ecc). Ci sono stati
sviluppi miglioratividei processi di supporto e nella scelta dei fornitori.
Sempre presente la realtà dell'accoglienza dei tirocinanti, che offrono un valido aiuto, con il
mantenimento dell'accreditarnento regionale e ditutte le convenzioni necessarie.
E'stato elaborato il Protocollo di Accoglienzaper alunni di madrelingua non italiana.
Il Ministero dell'lstrr"rzione, dell'Università e della Ricerca fornirà prossimamente indicazioni relative
all'apertura del Rapporlo di Autovalutazione (RAV 201612017) e probabilmente verrà richiesto un
Bilancio Sociale sul Piano di Miglioramento e sulla Scuola.
Nel secondo quadrirnestre ci sarà la prosecuzione dei lavori, così come le Verifiche Ispettive lnterne ed
Esterne e un'analisi mirata sull'evoluzione degli apprendimenti degli alunni e sul valore aggiunto dato
dalla Scuola per correggere/diffondere eventuali metodologie.
5" punto

IlConsiglio di Istituto, dopo attente riflessioni, tenendo presente che la decisione può variare se l'Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia o il MIUR dovessero emettere ancora Indicazioni in merito,
approva il Calendario Scolastico 201712018:
Inizio delle lezioni:
Scuola dell'lnfanzia: martedì 5 settembre 201 7
Scuola Primaria: marledì

l2 settembre 2017

Scuola Secondaria di Primo grado: lunedì

1

I

settembre 2017

Conclusione delle lezronr:
Scuola dell'lnfanzia: venerdì 30 Giugno 2018 (a seguire il Settore organizza un mini grest)
Scuola Primaria e Secondaria di lo grado: giovedì 8 Giugno 2018
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festività e i giorni di vacanza, sono così decisi:
I novembre 2017: Solennità di tuui i Santi

Per quanto riguarda le

7-8 dicembrc 2017: Solennità dell'lmmacolata Concezione e giorno antecedente: Sant'Ambrogio
23 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018: Yacatue Natalizie

l9-20 Èbbraio 2018: Vacanze diCarnevale
29 marzo -4 aprile 2018: Yacarue Pasquali
25 aprile 2018: Festa della Liberazione
30 aprile 2018 - I maggio 2018: Festa dei Lavoratori e giorno antecedente
Esaurito l'Ordine del Giorno, alle ore 20.00, il Presidente dichiara sciolta la seduta

!a Segretaria
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