VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggi, 21 gennaio 2016, alle ore 16:30, nel salone Chizzolini della Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti
all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Presentazione viaggi d’istruzione e visite guidate;
Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni; per la componente genitori i Sigg.
Francesca Caporale, Anna Degara, Giulia Isacchini, Maria Angela Lazzari, Enrico Lera, Francesca
Trainini; per la componente docenti i Sigg. Elisabetta Alberti, don Alessandro Camadini, Jessica
Faglio, Paola Galuppini, Federica Gottardi, Stefania Montini, Silvia Urgnani; per la componente
studenti il Sig. Luca Romano; per il personale ATA la Sig.ra Gabriella Anni. È inoltre presente in
qualità di uditore la rev.da Priora, Madre Cecilia Serina.
Sono assenti l’insegnante Marina Colombi e la studentessa Rachele Becchetti.
Constatata la validità della riunione, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la seduta,
quindi si procede alla discussione dei punti all’O.d.G.
PUNTO 1 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Si dà lettura del verbale n.1 del Consiglio d’Istituto (2015-2018), che viene approvato all’unanimità
dai consiglieri presenti.
PUNTO 2 Presentazione viaggi d’istruzione e visite guidate.
Prendono la parola le insegnanti di ciascun segmento scolastico (Scuola dell’Infanzia: maestra
Silvia Urgnani; Scuola Primaria: maestre Elisabetta Alberti, Federica Gottardi e Jessica Faglio;
Scuola Secondaria di Primo Grado: prof.sse Paola Galuppini e Stefania Montini) per illustrare
brevemente i viaggi e le visite d’istruzione calendarizzati per il corrente anno scolastico: il
resoconto dettagliato delle uscite è riportato nell’allegato n.1 al seguente verbale.
Le insegnanti danno altresì conto dei progetti già in essere, o che verranno attivati nei prossimi
mesi, in ciascun ordine scolastico. Spetta al Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni,
sottolineare il carattere “verticale” di tutte le iniziative: si tratta di progetti che si sviluppano in
continuità tra un ordine scolastico e il successivo e che hanno come finalità essenziale il pieno
sviluppo della persona. In particolare, un ruolo significativo rivestono l’attività teatrale, lo studio
della lingua inglese e l’educazione ambientale. Infine il Coordinatore Didattico ribadisce
l’attenzione costante dell’Istituto alle proposte educative che vengono dal territorio: in quest’ottica
devono essere lette le visite alle mostre e agli eventi organizzati nella nostra città, così come il corso
di Primo Soccorso destinato alle classi quinte della Scuola Primaria e alle terze della Secondaria di
Primo Grado.
PUNTO 3 Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Menni, presenta per sommi capi il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, documento richiesto a tutte le scuole in ottemperanza alla legge 107/15. Il Coordinatore
esplicita i principi informatori e i criteri che hanno ispirato la stesura di tale documento,
sottolineando in particolare il carattere aperto del PTOF: ogni anno è possibile apportare modifiche
al documento, ampliando e precisando la programmazione curricolare. Il PTOF rappresenta la

“carta d’identità dell’Istituto” e sarà possibile consultarlo sul sito Internet della scuola a partire dal
15 febbraio p.v.
Prende la parola la Prof.ssa Paola Galuppini per illustrare una sezione-chiave del PTOF, ossia il
Piano di Miglioramento (PdM): a partire dalle più evidenti criticità emerse in sede di compilazione
del Rapporto di Autovalutazione, sono state individuate due priorità (aree di processo) sulle quali
l’intera comunità scolastica è chiamata a lavorare, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane
e finanziarie da mettere in campo nel processo di miglioramento. Nello specifico, nel prossimo
triennio ci si prefigge di migliorare l’ambiente di apprendimento (potenziando le attività
laboratoriali, incrementando l’uso delle tecnologie e dei sussidi multimediali), di promuovere una
maggiore integrazione con il territorio e di attivare un efficace sistema di comunicazione telematica
con gli utenti interni ed esterni. Alla scelta di tali aree di processo, fatta valutando con attenzione
l’impatto e la fattibilità dei traguardi, è seguita la pianificazione delle azioni da mettere in atto per
raggiungere gli obiettivi di processo. Si è trattato di un lavoro corale, che ha visto coinvolti tutti i
docenti di ogni ordine e grado. Sarà cura del Coordinatore Didattico a del Gruppo Pedagogico
d’Istituto (composto dalle tre docenti vicarie, la maestra Marina Colombi per la Scuola
dell’Infanzia, la maestra Lucia Crovato per la Scuola Primaria e la Prof.ssa Paola Galuppini per la
Scuola Secondaria di Primo Grado) programmare delle verifiche periodiche dello stato di
avanzamento del PdM.
A questo punto si procede all’ approvazione del PTOF da parte del Consiglio d’Istituto: il
documento viene approvato all’unanimità.
PUNTO 4 Varie ed eventuali.
 Il Coordinatore Didattico informa il Consiglio che martedì 1 marzo 2016 alle 14:30
nell’ambito di un progetto di educazione alimentare e refezione a scuola, interverranno in
Istituto la nutrizionista Elena Campana dell’azienda Euroristorazione e la psicologa dott.ssa
Alessandra Poletti. La conferenza sarà aperta ai genitori di ogni ordine e grado e,
verosimilmente, agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
 Un consigliere chiede che venga esplicitata la posizione dell’Istituto in merito alle teorie
Gender: interviene Don Alessandro Camadini precisando la visione cristiana della persona.

Esaurito l’Ordine del Giorno, non essendovi altro argomento da trattare, la seduta è tolta alle ore
18:00.
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