VERBALE N.3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggi, 21 marzo 2016, alle ore 16:00, 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;
Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/’17;
Iniziative in programma nell’ultimo bimestre nei diversi ordini scolastici;
Attività di potenziamento: lingue straniere (DELE, Trinity, Cambridge), latino,
matematica;
5. 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, 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.
Sono assenti l’insegnante Don Alessandro Camadini 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.2 del Consiglio d’Istituto (2015-2018), che viene approvato all’unanimità
dai consiglieri presenti.
PUNTO 2 Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/’17.
Prende la parola il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, per comunicare il numero attuale
degli iscritti in ciascun ordine scolastico per l’a.s. 2016/’17 (Scuola Secondaria di Primo Grado: 40;
Scuola Primaria: 45; per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, pur non conoscendo il numero
esatto degli iscritti, che il Comune di Brescia comunicherà all’Istituto nei prossimi giorni, si ha la
certezza che verranno attivate cinque sezioni).
Il Coordinatore Didattico si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti, sia perché in crescita rispetto
al precedente a.s., sia perché nelle giornate di open day, ben riuscite in ciascun ordine scolastico
grazie alla fattiva collaborazione di insegnanti, personale di segreteria e Comitato dei genitori, gli
utenti hanno espresso sinceri apprezzamenti per l’offerta formativa proposta dal nostro Istituto.
PUNTO 3 Iniziative in programma nell’ultimo bimestre nei diversi ordini scolastici.
Prendono la parola le insegnanti di ciascun segmento scolastico (Scuola dell’Infanzia: maestra
Marina Colombi; Scuola Primaria: maestra Jessica Faglio; Scuola Secondaria di Primo Grado:
prof.sse Paola Galuppini e Stefania Montini) per illustrare brevemente i viaggi, le visite d’istruzione
e i progetti in programma nell’ultimo bimestre del corrente a.s.: il resoconto dettagliato è riportato
nell’allegato n.1 al seguente verbale.
Le insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado, raccogliendo una richiesta avanzata da un
numero cospicuo di genitori, chiedono di valutare l’opportunità di un incremento, per il prossimo
a.s., del monte ore riservato all’attività teatrale in orario curricolare.
Quindi interviene la sig.ra Maria Angela Lazzari per proporre la partecipazione anche delle classi
terze della Secondaria di Primo Grado all’intervento del dott. Domenico Geracitano sul corretto uso

dei social network. Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, si riserva di sentire il parere
dei Consigli di Classe della 3A e della 3B in merito alla richiesta.
PUNTO 4 Attività di potenziamento: lingue straniere (DELE, Trinity, Cambridge), latino,
matematica.
Per la rendicontazione delle attività finalizzate al potenziamento delle lingue straniere, interviene la
prof.ssa Stefania Montini. Nel mese di aprile si terranno gli esami DELE per la certificazione della
lingua spagnola; entro la fine di maggio quelli per la certificazione della lingua inglese KET, PET,
FIRST. Il 16 marzo u.s. si sono svolti nel nostro Istituto gli esami Trinity per la certificazione della
lingua inglese: gli esaminatori hanno espresso vive congratulazioni per le buone prestazioni di tutti
gli studenti.
Quindi la prof.ssa Paola Galuppini dà contezza dei corsi di latino e di potenziamento logicomatematico attivati nel corrente a.s.: come previsto nel PTOF d’Istituto, in orario curricolare è stato
proposto un corso di avvicinamento alla lingua latina destinato agli studenti del secondo anno della
Secondaria di Primo Grado. Per quelli del terzo anno il corso di lingua latina si è tenuto nel primo
trimestre, dallo scorso gennaio, invece, in vista della preparazione alla prova INVALSI d’esame, è
stato attivato un corso di potenziamento logico-matematico aperto anche a studenti esterni.
PUNTO 5 Varie ed eventuali.
 La sig.ra Francesca Trainini rende nota l’intenzione del Comitato dei genitori di inoltrare al
Comune di Brescia un’istanza di modifica dell’ordinanza Prot. 14145/16 del 28/01/2016.
Per i genitori, soprattutto degli studenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, è
fondamentale, per ragioni di sicurezza, poter accompagnare i figli all’interno dell’Istituto.
Pertanto il Comitato dei genitori chiederà al Comune di spostare il varco ZTL o, almeno, di
ampliare il tempo a disposizione per la sosta. Il vicepresidente della Fondazione Scuola
Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli, prof. Carlo Alberto Romano, espone le ragioni
della contrarietà della Fondazione ad agire in tal senso: da un lato la sosta di molte vetture in
via Bassiche prolungata ben oltre gli orari d’ingresso e di uscita degli alunni da scuola,
dall’altro la presenza di un passo carraio in via dei Mille che il Comune di Brescia potrebbe
indurre ad utilizzare come esclusivo accesso all’Istituto.
 Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Enrico Lera, comunica che la prossima seduta si
terrà lunedì 23 maggio alle ore 16:00.

Esaurito l’Ordine del Giorno, non essendovi altro argomento da trattare, la seduta è tolta alle ore
17:15.
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