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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 27 SETTEMBRE 2017

Il giorno 27 del mese di Settembre dell'anno 2017 alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio d'lstituto della
Scuola "Maddalena di Canossa" di Pavia (Scuola dell'Infanzia "Canossa-Pini", Scuola Primaria
"Maddalena di Canossa", Scuola Secondaria di 1o grado "Maddalena di Canossa"), per discutere il
seguente Ordine del Giorno:

1. Saluto e comunicazioni del Direttore di Plesso

2. Decisioni , criteri, confronti e proposte di ordine gestionale ed organizzativo per l'anno
scolastico 2017 - 2018

3. Ri/lessioni sui Piani Triennali dell'Offerta Formativa dei tre Settori di Scuola e approvazione dei

contenuti (comprensivi dei Piani di Miglioramento)
4. Varie ed eventttali

Sono presenti:
per la Scuola dell'Infanzia: Insegnante Marina Fiori; Genitori: Marco Grecchi, Alessandro Franco
per la Scuola Primaria: Insegnanti Daniela Comaschi e Annalisa Martinelli, Genitori Cecilia Angelini,
Jacopo Bricca
per la Scuola Secondaria di lo erado: Insegnante Bruno Cazzani; Genitori de Simone Luca, Tronconi
Filippo
inoltre sono presenti: M. Paola Canziani (Gestore e Direttore di Plesso), M. Regina Semini (Coordinatrice
Didattica per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria), Mezzadra Laura (Preside della Scuola
Secondaria), Mavio Giovanna (Responsabile Qualità), Mantovani Daniela (Rappresentante dei
lavoratori) ; Ro zzi Luci a ( Rappres entante S egreteri a Amrnini strativa)

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dà inizio allatrattazione dell'Ordine del Giorno.

lo punto:

Il Direttore di Plesso, M. Paola Canziani, apre l'incontro chiedendo una presentazione di tutti i membri
del Consiglio.
Viene fatto il punto sulla difficoltà della Scuola di dover affrontare i molti cambiamenti awenuti
quest'anno sia a livello gestionale, che a livello di personale docente.
Obiettivo primario del Direttore di Plesso è porsi in ascolto e osservare con attenzione le diverse necessità
dell'Istituto nei suoi tre Ordini, con l'obiettivo di far intraprendere alla Scuola un cammino unitario e di
miglioramento del servizio educativo-didattico in tutti i suoi aspetti.
Si punterà pertanto sulla formazione intesa come formazione del cuore e raggiungimento del "successo
formativo migliore" per ogni discente, l'eccellenza.

2o punto:

Occorre iniziare a percepire la Scuola come dinamica, in costante cambiamento ed evoluzione anche per
quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di supporto all'apparato piu propriamente didattico (mensa,
pre, post scuola, doposcuola) e questo investendo anche sul miglioramento degli ambienti ad essi
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Appare fondamentale definire la Scuola come "spazio e tempo"educativo in tutti le parti offerte agli
alunni.
Il Direttore di Plesso riferisce di aver incontrato i Genitori Rappresentanti di classe della Scuola Primaria
e messo a fuoco con loro alcuni elementi di criticità da affrontare:

o il rumore nello spazio dedicato alla mensa;
. l'organizzazione del pre e del post scuola;
o la necessità di modifiche ad alcuni punti del Regolamento;
. la problematica delle scale di accesso alla Scuola Primaria ritenute pericolose e poco vigilate. Ciò

comporterà in tempi brevi al cambio dell'entrata, previa comunicazione ai Genitori;
o la necessità di maggior tempo a disposizione per i colloqui con gli insegnanti

Il Direttore di Plesso invita i Genitori ad un dialogo costruttivo con la Scuola.

Viene affrontato il discorso della pista ciclabile: solo cinque genitori si sono mostrati interessati alla
proposta "Pedibus"fatta dal'Assessore all'istruzione del Comune di Pavia. I1 Genitore Sign. Bricca chiede

di poter lasciare all'ingresso della Scuola una petizione da firmare in relazione ad una possibile revisione

del progetto sulla pista ciclabile, con lo spostamento sull'altro lato della strada. Viene accettata

all'unanimità.

Si riflette sulla situazione problematica (per il buon andamento della Scuola) di alcuni genitori insolventi
rispetto al pagamento della retta e dei contributi per i servizi scolastici. All'unanimità si rimane

dispiaciuti e si decide un intervento attivo da parte della scuola, prima con solleciti, poi con il
procedimento per vie legali.

3o punto:

I PTOF 201612019, revisionati per l'anno scolastico 201712018, vengono esposti dalle Coordinatrici
Didattiche, visionati nei rinnovi dei contenuti che saranno pubblicati sul sito scolastico e vengono

approvati all'unanimità.
Scuola dell'Infanzia: il cammino di accoglienza pianificato è in fase di completamento. E' statautrhzzata
la storia del canguro Tam Tam. La tematica dell'anno riguarderà i diversi ambienti: "Io vivo in collina,
città, montagna, mare e monti". L'assemblea di inizio anno sarà il giorno 16 Ottobre.

Scuola Primaria: si avanza la riflessione se cambiare, per il prossimo anno, il giorno del doposcuola dal

mercoledì al venerdì. Tale proposta però verrà rivalutata in seguito.

Sono state programmate molte attività extrascolastiche con l'introduzione del corso di Multisport al posto

di Pallavolo. La didattica per competenze sosterrà tutto l'approccio di insegnamento nel Settore,

incentivata dalla scelta di libri di testo significativi in merito con numerosi compiti di realtà e griglie
valutative. Per l'anno scolastico 201712018 sono numerosi anche i Progetti, alcuni riproposti dalle
positive esperienze degli anni precedenti, altri nuovi come il Progetto "La natura, abito di Dio" che risulta
anche come tematica dell'anno trasversale a tutte le classi e discipline. I docenti nuovi assunti sono

seguiti dai docenti di classe degli anni precedenti, dalla Coordinatrice Didattica e da Madre Natalina Sala

che supporta tutto il discorso didattico e le attività extrascolastiche. Sempre per i docenti nuovi assunti

veranno effettuati corsi di formazione sulla Sicurezza e il percorso di accompagnamento sarà mirato e

costante.

Scuola Secondaria: vengono elencati i diverso progetti consultabili nel PTOF.

E' stata fatta una revisione del Progetto Orientamento poiché 1o scorso anno solo ll50% degli studenti ha

seguito il consiglio orientativo elaborato dalla Scuola. Verranno nel Settore alcune psicologhe della
fondazione "Adolescere", che aiuteranno t ragazzi nel loro cammino di scelta attraverso tre ore di
formazione in classe. Il Progetto è a pagamento.
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Non sarà effettuato il corso pomeridiano di arte e si punterà invece sui corsi di lingue.
La Preside sottolinea la scarsa adesione dei ragazzi ai corsi extrascolastici ed evidenzia come pochi
genitori leggano le comunicazioni inviate dalla Scuola.

4o punto

La responsabile Qualità ricorda e spiega il passaggio del SGQ della Scuola alla certifrcazione secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2015.

Un Genitore della Scuola Primaria, animatore del 118, propone l'attivazione di un corso di BLSL per i
rugazzi di terza della Scuola Secondaria e una visita alla sede del I 18 per le classi quinte della Scuola
Primaria.

Si comunica che la Santa Messa per i bambini della Scuola Prirnaria sarà il giomo 2 Ottobre e quella per
la Scuola Secondaria il giorno 4 Ottobre presso la Chiesa di San Primo.

Il Direttore di Plesso chiede che il pagamento della retta venga effettuato tramite bonifico oppure online;
ci si domanda se sia opportuna l'introduzione del POS per i pagamenti, la Scuola si informerà in merito.

Si sottolinea il fatto che sarebbe irnportante trovare degli sponsor che finanzino alcune attività o iniziative
per la Scuola.

Esaurito l'Ordine del Giorno, alle ore?9.30, il Presidente dichiara sciolta la seduta

W*.-
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