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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 11 NOVEMBRE 2013 

Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 17.30 si riunisce in prima 

seduta per l’anno scolastico 2013/2014, il nuovo Consiglio d’Istituto convocato dal 

Direttore di Plesso, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Introduzione del Direttore di Plesso, presentazione dell'Organo collegiale, presentazione dei 
membri appartenenti al Consiglio, elezione del Presidente e del suo Vicario, elezione del 
Segretario 
 
2. Panorama complessivo sull'anno scolastico da parte delle Coordinatrici Didattiche (situazione di 
inizio anno, tematiche e Progetti, percorsi educativo-didattici, uscite didattiche e viaggi di 
istruzione, iniziative per l'Avvento e il Natale ecc) 
 
3. Sistema Gestione Qualità: caratterizzazioni a.s. 2013/2014 
 
4. Riflessione dei Genitori Rappresentanti sul servizio educativo didattico, sia in merito al 
Piano dell'Offerta Formativa, sia in merito all'apparato organizzativo. Punti di forza, stimoli, 
proposte per il miglioramento, esigenze ecc 
 
5. Organizzazione Open Day 
 
6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

per la Scuola dell’Infanzia: M. Teresa Cattivelli, Insegnante Marina Fiori, Genitore Pasi 

Andrea  

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 Mezzadra Laura; Insegnante Rossetti 

Fabrizia; Genitori Brandani Luca e Crevani Marco 

inoltre sono presenti: M. Maria Angela Moioli (Gestore, RD, Superiora dell’Istituto), Mavio 

Giovanna (RAQ), Mantovani Daniela (Rappresentante dei lavoratori). 

Assente: Genitore D'abramo Manuela 

 

Il Direttore di Plesso, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e 

dà inizio alla trattazione dell’Ordine del Giorno 

1. Dopo una breve presentazione del nuovo Organo Collegiale e dei suoi membri, si 

procede all’elezione del Presidente, del Vicario e del segretario.  Dopo la votazione 
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e lo spoglio, vengono eletti all’unanimità come Presidente il Signor Luca de Simone, 

e come Vicepresidente il Signor Jacopo Bricca. 

Il nuovo segretario è Francesca Guaschino. 

 

2. Si procede con una presentazione da parte delle tre Coordinatrici didattiche in 

merito ai Progetti, ai percorsi educativo- didattici, all’organizzazione dei momenti 

principali dell’intero anno per ogni Settore di Scuola. In particolare: 

 Scuola dell'Infanzia: la Coordinatrice Didattica, Madre Teresa, presenta il 

Progetto della Scuola dell'Infanzia dal tema”L’Arte di Comunicare: Essere, 

Dire e Fare”. I bambini stanno lavorando in questo momento dell’anno 

sull’Essere, “Io sono…”.  Per quanto riguarda il Natale, ci sarà il calendario 

dell’Avvento, con una preghiera e un impegno familiare da portare a termine 

ogni settimana. Anche quest’anno verrà organizzato il mercatino di Natale e 

il ricavato sarà devoluto alle opere missionarie, principalmente in Congo. Il 

giorno 19 dicembre verrà a far visita ai bambini Babbo Natale e la visita 

interesserà anche i bambini della  prima e seconda classe della Scuola 

Primaria. Per Carnevale viene affidato ancora il compito ai genitori di 

organizzare le maschere e i travestimenti. Le gite non sono state ancora 

stabilite con precisione, si pensa di andare al Parco delle Cornelle, ma è 

ancora tutto da organizzare. 

 Scuola Primaria: la Coordinatrice Didattica, ,Madre Lucia presenta il Progetto 

dell’anno per il Settore della Scuola Primaria dal titolo “CiacK,.....si gira! ”. 

Vengono presentati anche gli altri progetti che coinvolgono il Settore: il 

Progetto "Lettura", il Progetto "Alimentazione", i progetti in collaborazione 

con il Comune di Pavia. Le classi terze, quest’anno, organizzeranno 

un’uscita didattica presso il Museo Archeologico di Gambolò- Lomellina, da 

effettuarsi in primavera. Sempre le classi terze si sono recate in visita presso 

la Libreria "Il Delfino" e l'uscita è piaciuta molto. In primavera anche le classi 

prime prenderanno contatti per un’uscita. Tutte le classi della Scuola 

Primaria parteciperanno durante l’anno scolastico a diversi spettacoli teatrali 

presso il teatro "Trebbo" di Milano. Relativamente al S. Natale, il giorno 14 o 

15 Dicembre, presso la Chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro in Pavia, si terrà la 

S. Messa di Natale. Le offerte raccolte in ciascuna classe durante il periodo 

di Avvento verranno devolute alle missioni canossiane o alla nuova 

emergenza nelle Filippine. La festa del Carnevale è in via di definizione , ci 

sarà un momento di gioco e di divertimento. Le gite per le singole classi sono 

in via di definizione. La Coordinatrice Didattica sottopone al Consiglio 

d'Istituto il problema dei compiti e delle lamentele dei genitori circa il 

sovraccarico da parte degli insegnanti. Diventa difficile gestire la situazione e 

accontentare tutti. Il presenti si mostrano d’accordo sull’importanza del 

compito a casa per il consolidamento del lavoro svolto in classe 

dall’insegnante. Si è inoltre d’accordo sull’importanza del rendere autonomo 

e organizzato l’alunno nella gestione personale del compito a casa. Un 

genitore propone di fare un lavoro in classe, con gli alunni, relativo alla 
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personale organizzazione del tempo durante la giornata. Il dare un tema, 

“Come impegni  il tuo tempo”, può aiutare gli insegnanti a capire cosa pensa 

l’alunno a riguardo e aiutarlo nella sua gestione. Il Consiglio è d’accordo 

anche sull'importanza che i Genitori del Consiglio si facciano portavoce 

presso gli altri genitori sull'importanza di svolgere le consegne a casa.  E’ 

inoltre importante affrontare l’argomento in occasione del Consiglio 

d’Interclasse, coinvolgendo anche nello stesso i rappresentanti dei genitori 

presenti in Consiglio d’Istituto, che in questo modo possono avere una 

visione globale di ciò che viene detto e di conseguenza intervenire. 

 Scuola Secondaria di 1° grado: la Preside, Laura Mezzadra, comunica che in 

tutte le classi il lavoro procede bene e che le classi prime, un po’ turbolente 

per il comportamento, sono belle classi in cui si riesce a lavorare. Sono già 

state effettuare alcune uscite didattiche, presso il Teatro "Don Bosco" per 

vedere “La Locandiera” e presso il Teatro di Via Scala in Pavia, per assistere 

a uno spettacolo centrato sul tema della legalità. Anche la Scuola 

Secondaria aderisce ai progetti proposti dal Comune di Pavia e dal Crea. 

Con il Crea verrà svolto un progetto di astrobiologia e di orientamento.Le gite 

sono così definite:Classi prime: Grotte di Toirano, Classi seconde: 2 giorni a 

Setteborghi vicino a Romagnese, Classi terze: 3 giorni ad Ascoli Piceno. Si 

farà ancora una mini settimana bianca a Bardonecchia. Per Natale, i fondi 

raccolti verranno devoluti in Togo o nelle Filippine, a seconda delle 

necessità. Anche quest’anno si terrà la S.Messa di Natale, celebrata nella 

cappella interna all’Istituto. 

 

3. La Responsabile del Sistema Qualità, Giovanna Mavio, espone il percorso dell'anno 

nelle sue caratterizzazioni, che si aggiungono all'attenzione sempre costante 

(pianificativa, attuativa e di controllo) a tutto ciò che concorre all'efficacia ed 

efficienza del servizio educativo didattico: 

 impegno interno di informatizzazione, miglioramento tecnologico 

dell'approccio didattico  e aggiornamento più puntuale del sito scolastico 

 approfondimento nelle recenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Al 

proposito, per considerare l'andamento dell'attività didattica, contribuire al 

percorso autovalutativo della Scuola e favorire il miglioramento complessivo 

dell'Offerta Formativa, sono in programma Protocolli Osservativi da parte del 

RAQ nel Settore Scuola Primaria. 

 elaborazione ed attuazione del Piano di Inclusività nella Scuola Primaria e 

nella Scuola Secondaria 

 accoglienza di tirocinanti dei percorsi nazionali di TFA e dei percorsi 

universitari di Scienze della Formazione anche a livello internazionale. La 

Scuola è accreditata dalla Regione Lombardia. 

 autovalutazione, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione attraverso il 

D.P.R. 80,  come analisi dell'evoluzione dei risultati degli alunni nel tempo e 

il valore aggiunto che la Scuola offre al loro percorso. Il RAQ espone la 

principale scheda di rilevazione. 
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 Sviluppo della mentalità di Plesso in continuità, attraverso scambi, 

collaborazione tra i Settori ed iniziative di raccordo.  

 

4. Relativamente al quarto punto all'O.d.G., si procede con la discussione sugli 

incontri formativi per i Genitori. La proposta è quella di proiettare un film a valenza 

psicopedagogica, con una conseguente discussione di gruppo (Cineforum), in 

primavera. 

Un Genitore avanza la proposta di invitare i Rappresentanti dei Genitori in Consiglio 

di Istituto nell'imminente Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria, per favorire 

la conoscenza delle problematiche espresse dagli altri Genitori e creare comunione 

d'intenti per il bene. Il Consiglio approva, alla luce del nuovo Regolamento degli 

Organi Collegiali, che il Presidente e il Vicepresidente siano presenti. 

 

5. Relativamente all’Open Day, viene proposta una locandina di presentazione per 

tutti e tre i Settori,  che verrà pubblicizzata sul giornale "Il Ticino" e in tutte le 

parrocchie della Diocesi. I Rappresentanti dei Genitori fanno esplicita richiesta che 

la locandina venga inviata per mail a tutti i genitori per facilitare la diffusione della 

stessa. Si propone di dare la locandina ai figli dei Rappresentanti dei Genitori e 

diffonderla nei centri sportivi per ulteriore pubblicità. Si propone inoltre di scrivere 

un articolo sulla cronaca della Provincia Pavese, ma il Consiglio non approva 

questa idea. 

 

 

Esaurito l’Ordine del Giorno, alle ore 19.20, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Il Presidente        La Segretaria 

de Simone Luca         Guaschino Francesca  

     

 

 


