VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggi, 14 dicembre 2015, 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.
5.
6.

Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario verbalizzatore;
Designazione della Giunta e dell’Organo di garanzia;
Competenze del Consiglio d’Istituto;
Avvio anno scolastico: iniziative e progetti in atto;
Presentazione viaggi d’istruzione e visite guidate;
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, Marina Colombi, 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 il Vicepresidente della Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli, Prof. Carlo Alberto
Romano e la studentessa Rachele Becchetti.
Constatata la validità della riunione, il Coordinatore Didattico dichiara aperta la seduta.
Don Alessandro Camadini guida la preghiera iniziale e una breve riflessione sul Giubileo straordinario della
Misericordia, quindi si procede alla discussione dei punti all’O.d.G.
PUNTI 1 – 2 – 3 Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario verbalizzatore. Designazione della
Giunta e dell’Organo di garanzia. Competenze del Consiglio d’Istituto.
 Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, dà il benvenuto a tutti i consiglieri, che si presentano.
Successivamente richiama le norme che regolano la composizione, il funzionamento e le attribuzioni del
Consiglio d’Istituto (DPR 416/74; L 1/1975; L 748/1977; L 582/1982 ora in DL 297/1994). In particolare,
sottolinea come nella scuola paritaria il Consiglio d’Istituto non abbia la facoltà di deliberare in merito agli
aspetti economico-finanziari di gestione della scuola.
 Si procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario verbalizzatore del neonato Consiglio
d’Istituto. In seguito alla presentazione spontanea delle candidature del Sig. Enrico Lera per il ruolo di
Presidente, della Sig.ra Francesca Trainini per il ruolo di Vicepresidente e della Prof.ssa Paola Galuppini per il
ruolo di Segretario verbalizzatore, e in assenza di candidature concorrenti, i tre candidati vengono eletti
all’unanimità a ricoprire il ruolo per il quale si sono resi disponibili.
 Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, invita i consiglieri a riflettere sulle attribuzioni e le
specificità di due organi collegiali, la Giunta esecutiva (prevista dal DL 297/1994) e l’Organo di garanzia
(introdotto dal DPR 249/1998 poi integrato e modificato dal DPR 235/2007), in grado di realizzare la
partecipazione alla vita della scuola di tutta la comunità educante. Dopo un lungo dibattito, i consiglieri
giungono unanimemente alla risoluzione di insediare il solo Organo di garanzia, che vanta una normativa più
recente e le cui attribuzioni assorbono in toto quelle della Giunta esecutiva. Si procede contestualmente alla
designazione dei membri del suddetto Organo. Per la componente genitori offre la sua candidatura la Sig.ra
Francesca Caporale, per la componente docenti si rende disponibile don Alessandro Camadini e per la
componente studenti offre la sua candidatura il Sig. Luca Romano. Stante l’assenza di candidature concorrenti,
i tre candidati vengono eletti all’unanimità a ricoprire il ruolo per il quale si sono resi disponibili.
Alle ore 17:15 avviene il passaggio di consegne tra il Coordinatore Didattico, dott.ssa Lucilla Menni, e il Presidente,
Sig. Enrico Lera, che da questo momento presiede la seduta.
PUNTO 4 Avvio anno scolastico: iniziative e progetti in atto.
Prende la parola la maestra Federica Gottardi per illustrare un progetto che vede coinvolte le classi prime e quinte della
Primaria e l’Accademia Santa Giulia (progetto “IN UN BATTER D'ALI” che si terrà il 4,11,18 marzo 2016). Ogni
classe farà due incontri: l’obiettivo è quello di favorire un primo approccio all’arte, a partire dall’osservazione e dallo
studio delle opere conservate nella chiesa del nostro Istituto.
La Prof.ssa Paola Galuppini dà conto dell’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), al quale
parteciperanno sei alunni della Secondaria di Primo Grado, uno per ciascuna classe (prima seduta del CCR: lunedì 21
dicembre 2015).

Infine i Sigg. Enrico Lera e Maria Angela Lazzari propongono, nell’ambito del progetto Orientamento che vede
coinvolte le classi terze della Secondaria di Primo Grado, l’incontro con esperti delle varie professioni, offrendo la loro
personale disponibilità a contattare figure di rilievo che operano sul nostro territorio.
PUNTO 5 Presentazione viaggi d’istruzione e visite guidate.
Per il momento gli unici viaggi d’istruzione calendarizzati sono l’uscita ad Assisi, dal 7 al 9 aprile 2016, per le classi
terze della Secondaria di Primo Grado e un viaggio in Toscana/Umbria (con un itinerario tuttora in via di definizione),
dal 12 al 15 aprile 2016, per le classi quinte della Primaria; il Collegio dei Docenti della Primaria, tenuto conto del
delicato momento storico che stiamo vivendo, preferisce rinunciare al viaggio a Roma, meta abituale dell’uscita
didattica di fine ciclo scolastico.
Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Menni, informa che un prospetto completo e dettagliato delle mete di visite e viaggi
d’istruzione verrà presentato in occasione del prossimo Consiglio d’Istituto (fissato per il 21 gennaio 2016) al quale,
come previsto dall’art.6 della C.M. 291/1992, spetta il compito di autorizzare le uscite, anche quelle fuori regione e che
comportano il pernottamento fuori sede.
PUNTO 4 Varie ed eventuali.
 Un consigliere chiede che venga esposto nelle bacheche dell’Istituto il numero delle preferenze ottenute da
ciascun candidato alle elezioni del Consiglio d’Istituto svoltesi il 20 e il 23 novembre scorso.

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