VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggi, 23 maggio 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.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Aggiornamento calendario anno scolastico 2016/’17;
Proposte accoglienza 2016/2017 (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado);
Approvazione deroga tetto spesa libri di testo (Scuola Secondaria)
Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione (INVALSI 17/06/2016)
Esito viaggi e visite di istruzione;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni; per la componente genitori i Sigg.
Francesca Caporale, Giulia Isacchini, Maria Angela Lazzari, Enrico Lera, Francesca Trainini; per la
componente docenti i Sigg. Elisabetta Alberti, Don Alessandro Camadini, Marina Colombi, Jessica
Faglio, Paola Galuppini, Federica Gottardi, Stefania Montini; per la componente studenti il Sig.
Luca Romano.
Sono assenti l’insegnante Silvia Urgnani (in congedo per maternità, sostituita a partire dalla
prossima seduta del CdI dall’insegnante Elisa Andreis), la studentessa Rachele Becchetti, le signore
Gabriella Anni (personale ATA) e Anna Degara.
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.3 del Consiglio d’Istituto (2015-2018), che viene approvato all’unanimità
dai consiglieri presenti.
PUNTO 2 Aggiornamento calendario anno scolastico 2016/’17 (Allegato 1).
Prende la parola il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, per comunicare che, nel rispetto
dei 200 giorni di lezione vincolanti, spetta al Consiglio di Istituto proporre gli adattamenti del
calendario scolastico regionale. Tenuto conto delle diverse esigenze dell’utenza, all’unanimità il
Consiglio propone la sospensione delle lezioni per le giornate di lunedì 31 ottobre 2016, venerdì 9
dicembre 2016 e lunedì 24 aprile 2017. Viene altresì definito, per ciascun segmento scolastico,
l’orario delle lezioni e delle attività didattiche della prima settimana del prossimo anno scolastico.
PUNTO 3 Proposte accoglienza 2016/2017 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado
(Allegato 2).
Prendono la parola gli insegnanti di ciascun segmento scolastico (Scuola Primaria: maestre
Elisabetta Alberti, Jessica Faglio e Federica Gottardi; Scuola Secondaria di Primo Grado: proff.
Don Alessandro Camadini, Paola Galuppini e Stefania Montini) per illustrare brevemente le mete e
le finalità delle giornate di accoglienza: si tratta di un’esperienza ben collaudata che ha lo scopo di
dare avvio all’anno scolastico al di fuori delle aule, proponendo agli studenti laboratori e attività a
sfondo scientifico e naturalistico. In questo modo, soprattutto per gli studenti e i docenti del primo
anno della Secondaria di Primo Grado, è possibile anche fare conoscenza gli uni degli altri in un
ambiente che non è quello scolastico formale.

PUNTO 4 Approvazione deroga tetto spesa libri di testo (Scuola Secondaria).
La prof.ssa Paola Galuppini rende noto che nella Scuola Secondaria di Primo Grado per il prossimo
anno scolastico saranno adottati nuovi libri di testo, conformi alle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo e con espansioni digitali utilizzabili anche sulla LIM e sul tablet, per le seguenti
discipline: musica, spagnolo e tecnologia. Dal momento che non è ancora possibile conoscere con
esattezza il prezzo di copertina delle nuove adozioni, si chiede al Consiglio un’approvazione
preventiva di deroga al tetto spesa libri di testo; verosimilmente, si sforerà il tetto spesa di pochi
euro. Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO 5 Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione (INVALSI 17/06/2016).
Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, comunica che il Presidente della commissione
degli Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione è la prof.ssa Patrizia Galeri, Dirigente
Scolastico dell’IC Ovest 2. Solo dopo che il Presidente avrà preso contatto con il Coordinatore
Didattico sarà possibile conoscere il calendario dettagliato delle prove d’esame. Ad oggi l’unica
data nota è quella della prova nazionale INVALSI, prevista per il 17/06/2016. A questo punto il
Coordinatore Didattico rende edotto il Consiglio sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato
Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione.
PUNTO 6 Esito viaggi e visite di istruzione.
I viaggi e le visite di istruzione in programma per ciascun ordine scolastico (si rinvia ai verbali n.2 e
n.3 del Consiglio di Istituto 2015-2018) hanno avuto buon esito, sia perché le mete proposte hanno
intercettato l’interesse degli studenti sia perché tutto si è svolto nel migliore dei modi. È motivo di
orgoglio per il Consiglio di Istituto apprendere che anche nei momenti educativi informali e non
formali tutti gli studenti hanno dato prova di saper rispettare le regole condivise e di aver assimilato
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.
Domani, 24 maggio 2016, sarà la volta dell’uscita didattica a Capo di Ponte delle classi terze della
Scuola Primaria; giovedì 26 maggio 2016 le classi quarte della Scuola Primaria saranno a Leolandia
a Capriate S. Gervasio, infine il 17 giugno 2016 i bambini della Scuola dell’Infanzia visiteranno
l’azienda agricola “Villagana” di Villachiara.
PUNTO 7 Varie ed eventuali.
 Rendicontazione iniziative di beneficenza condivise dalla Commissione Carità dell’Istituto e
realizzate nel corso dell’a.s. 2015/2016 (Allegato 3). Don Alessandro Camadini sottolinea
come il fil rouge di tutte le iniziative caritative sia quello di stimolare i ragazzi a spendersi
per la costruzione del bene comune, di insegnare loro l’importanza di farsi prossimo a chi
vive situazioni di difficoltà e disagio e di sentirsi parte della Chiesa. Accanto alla raccolta di
fondi, inoltre, la visita ad alcune realtà territoriali significative, come la Mensa Menni o
l’Ufficio Missionario Diocesano, ha permesso agli studenti di incontrare persone che, con le
loro scelte di vita, testimoniano quotidianamente che è possibile spendersi gioiosamente per
il prossimo.
 La sig.ra Francesca Trainini dà contezza di un incontro avuto con i referenti del Comune di
Brescia per la questione ZTL (si veda il verbale n.3 del Consiglio di Istituto 2015-2018).
Pare di cogliere una certa disponibilità da parte dal Comune di Brescia a rivedere gli orari di
attivazione del varco nonché il numero di targhe automobilistiche che ogni alunno (e non
ogni famiglia, come in precedenza ventilato) può depositare in Istituto per accedere alla
ZTL.
 La sig.ra Francesca Trainini, facendosi portavoce di una necessità avvertita da alcuni
genitori, chiede che si valuti l’opportunità di installare un sistema di videosorveglianza a
tutti gli ingressi dell’Istituto.
 La sig.ra Francesca Trainini rende noto che la Commissione Mensa, di cui lei stessa è
membro, non ha ancora redatto un comunicato definitivo circa la qualità dei cibi e del






servizio, l’indice di gradimento da parte degli utenti, il sistema di sorveglianza durante il
pranzo, poiché c’è disaccordo tra i pareri espressi della Commissione, creata ad hoc, e quelli
di alcuni membri del Comitato dei Genitori. In ogni caso Euroristorazione, a cui è affidato il
servizio di refezione scolastica, ha assicurato la possibilità di dialogo e confronto, fermo
restando il costo del pasto.
Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, comunica che, raccolto il parere
favorevole del Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Enrico Lera, in occasione del
passaggio a Brescia del Giro d’Italia, mercoledì 25 maggio la sospensione delle attività
didattiche è fissata per le ore 12:00; sono tuttavia garantiti il servizio di refezione e la
custodia degli studenti fino alle 18:00, previa richiesta scritta da far pervenire alla Segreteria
d’Istituto.
Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, informa che lunedì 19 settembre l’Istituto
ospiterà la conferenza stampa per la presentazione del Festival ABOOK (promotori: dott.ssa
Monica Bonomelli e dott. Luigi Paladin).
Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Enrico Lera, comunica che la prossima seduta si
terrà lunedì 3 ottobre alle ore 16:00.

Esaurito l’Ordine del Giorno, non essendovi altro argomento da trattare, la seduta è tolta alle ore
17:30.

IL SEGRETARIO DEL CdI
Paola Galuppini

IL PRESIDENTE DEL CdI
Enrico Lera

