Istituto comprensivo

COLLEGIO DIMESSE
Scuole paritarie dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Padova, 9 ottobre 2017

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
9 ottobre 2017
Oggi 9 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l’Istituto Collegio Dimesse, si è riunito in seduta ordinaria il
Consiglio d’Istituto come da convocazione del 28 settembre 2017, con il seguente ordine del giorno:
1.

Rilevazione INVALSI 2017, restituzione dei dati (allegato 1).

2.

Progetto Quarta settimana della lettura 2018, attività collegata #ioleggoperchè 2017 (allegato 2).

3.

Attività formativa per genitori e docenti in collaborazione con AGeSC, programma 2017/2018 (allegato 3).

4.

Progetto di formazione all’uso corretto dei social network per le classi quarte e quinte della scuola
primaria.

5.

Incontro con tutti i nuovi rappresentanti dei genitori eletti (10 novembre 2017), condivisione dei temi per il
dialogo.

Sono presenti, quali membri di diritto: il Dirigente scolastico Ghedin Marco, il legale rappresentante dell’Ente
Gestore Graziana Frigeri Suor Igina.
Sono presenti, quali rappresentanti degli insegnanti: Piccinini Suor Grazia, Penazzato Palmina Suor Damiana,
Villani Fiorangela Suor Marzia, Ferro Suor Lorella, Marco De Checchi. Assenti giustificati: Laura Caputo.
Sono presenti, quali rappresentanti dei genitori: Mastrogiacomo Ettore, Macchi Veronica Trolese, Camilotti
Alessandra Ziliotto, Strafella Maria Stefania Mazzoccoli, Malaguti Ilaria Favero, Di Stefano Nicola.
Punto 1 all’OdG:
Il Dirigente scolastico, Marco Ghedin, illustra l’esito della rilevazione INVALSI 2017. Viene ribadito come,
anche per l’anno scolastico 2016-2017, ci sia stata una performance degli studenti al di sopra della media
regionale e nazionale. Si tratta di un dato molto importante a conferma del trend positivo dell’Istituto Collegio
Dimesse a prescindere dalla progressiva sostituzione di docenti religiosi con laici.
I riscontri di tale andamento positivo nel successivo iter scolastico (scuole secondarie di II grado), non si
riescono ad avere, se non in maniera informale dai singoli ex allievi o dai riscontri di alcuni docenti di liceo, in
quanto i dati della rilevazione Invalsi nelle classi seconde e quinte della scuola secondaria di II grado sono resi
disponibili solo a livello di classe, ha valore indicativo in tale senso se la classe è composta con percentuale
proveniente dall’Istituto Dimesse che supera il 50%.
A partire dall’anno scolastico 2017-2018, per gli alunni delle classi V della scuola primaria e classi III della
scuola secondaria di I grado, farà parte del test INVALSI anche la prova di lingua straniera inglese. Ciò si
configura come una novità per la quale non ci sono al momento esperienze pregresse di cui avvalersi.
Viene sottolineato come la prova INVALSI per la scuola secondaria non fa più parte dell’esame di stato finale
ma verrà sostenuta nel mese di aprile, quale condizione per accedere all’esame finale di licenza della scuola
secondaria di I grado, ma senza incidere sulla valutazione scolastica (allegato 1).
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Punto 2 all’OdG:
Per quanto riguarda la quarta settimana della lettura 2018, è stata fissata dal 26 febbraio 2018 al 2 marzo
2018.
La Scuola ha aderito all’attività “#Ioleggoperché 2017”, un’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in cui dal 21 al 29 ottobre, in tutta
Italia, entrando in una libreria che ha aderito all’iniziativa, e che si è gemellata con l’Istituto Scolastico
interessato, si potranno acquistare libri da donare alla biblioteca scolastica.
In ogni libreria che ha aderito all’iniziativa, ci sarà un angolo attrezzato e seguito da personale volontario che
sensibilizzerà sull’evento.
Anche gli Editori doneranno alla Scuola lo stesso valore di libri acquistati per un massimo di 100.000 volumi
che saranno divisi tra le scuole partecipanti.
È anche questo un modo per far conoscere l’Istituto Collegio Dimesse alla città di Padova e permettere di
ampliare la biblioteca scolastica della Scuola.
Le librerie gemellate con l’Istituto Collegio Dimesse sono: libreria San Paolo Gregoriana, libreria Feltrinelli,
Mondadori Bookstore, Pel di Carota - libreria per ragazzi, libreria Zarabella (allegato 2).
Sempre per sensibilizzare alla lettura le due classi seconde della scuola secondaria (2^ A e B) sono state
coinvolte nella maratona di lettura “Il Veneto legge” svoltosi lo scorso 29 settembre (www.ilvenetolegge.it).
Riguardo le attività della Settimana della lettura a scuola, si ipotizza di invitare l’autore padovano Guido
Marangoni per la presentazione del libro Anna che sorride alla pioggia, dato che tratta di temi educativi e
familiari.
Punto 3 all’OdG:
Per quanto riguarda la formazione genitori e docenti in collaborazione con AGeSC, programmata per l’anno
2017/2018, viene illustrata l’attività formativa programmata e il calendario degli incontri stabiliti (allegato 3).
Punto 4 all’OdG:
Prosegue anche quest’anno il progetto di formazione all’uso corretto dei social network per gli alunni della
scuola secondaria. Un progetto simile verrà proposto alle classi IV e V della scuola primaria, secondo un
percorso condotto dall’avvocato Aldo Benato e con il coinvolgimento dei genitori, sul tema della formazione
dei bambini all’uso corretto e responsabile di Internet e dei social network.
Si tratta di un corso a pagamento che si svolgerà in 4/6 incontri preceduti e conclusi con 2 incontri per i
genitori.
Prima di avviare il progetto sarà necessario valutare la sua fattibilità attraverso la condivisione con le famiglie
e valutando la loro disponibilità ad aderire, le stesse saranno invitate a gennaio ad un incontro con il
formatore.
Punto 5 all’OdG:
Il Dirigente scolastico informa che è stato fissato un incontro con tutti i nuovi rappresentanti dei genitori eletti
per il giorno 10 novembre 2017.
Lo scopo è quello di voler instaurare con i rappresentanti di classe un percorso volto al dialogo e al confronto
al fine di sostenere il progetto educativo della Scuola e prendere coscienza del ruolo che si è chiamati a
svolgere. Il Consiglio prende atto di tale iniziativa e ne condivide la finalità e utilità.
A margine dei punti dell’OdG, i rappresentanti dei Genitori chiedono coralmente al Dirigente e ai Docenti la
possibilità di prevedere anche per quest’anno scolastico, la realizzazione di esperienze formative analoghe a
quella realizzata lo scorso anno scolastico con la danza espressiva nella scuola secondaria.
Alle ore 19.30 terminati i lavori, si dichiara chiusa la seduta ordinaria.
Il Dirigente scolastico
Marco Ghedin
Il Presidente
Ettore Mastrogiacomo

Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore
Suor Igina Graziana Frigeri
Il Segretario
Maria Stefania Strafella Mazzoccoli
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Istituto comprensivo paritario Collegio Dimesse - Padova

Esiti delle prove INVALSI 2017
(Anno scolastico 2016-2017)

SCUOLA PRIMARIA
LE

CLASSI SECONDE denotano un livello di apprendimento medio alto nel seguente ordine,

ITALIANO, MATEMATICA, LETTURA.
ITALIANO
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 60,2 rispetto al punteggio
VENETO (42,1), al punteggio NORD-EST (41,8) e al punteggio ITALIA (41,8). Il risultato è definito
dall’Istituto Nazionale di Valutazione ‘significativamente superiore’.
MATEMATICA
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 66,1 rispetto al punteggio
VENETO (53,7), al punteggio NORD-EST (52,7) e al punteggio ITALIA (52,4). Il risultato è definito
dall’Istituto Nazionale di Valutazione ‘significativamente superiore’.
PROVA DI LETTURA
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 82,6 rispetto al punteggio
VENETO (78,5), al punteggio NORD-EST (76,7) e al punteggio ITALIA (80,6).
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LE

CLASSI QUINTE

denotano un livello di apprendimento medio alto in ITALIANO e

MATEMATICA.
In ITALIANO
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 69,7 rispetto al punteggio
VENETO (57,9), al punteggio NORD-EST (57,0) e al punteggio ITALIA (55,8). Il risultato è definito
dall’Istituto Nazionale di Valutazione ‘significativamente superiore’.
In MATEMATICA
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 68,2 rispetto al punteggio
VENETO (55,7), al punteggio NORD-EST 55,6) e al punteggio ITALIA (53,9). Il risultato è definito
dall’Istituto Nazionale di Valutazione ‘significativamente superiore’.

COLLEGIO DIMESSE – Scuole paritarie d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
via Dimesse, 25 – 35122 PADOVA - tel 049 8455111 - collegio@dimesse.it - www.collegiodimesse.it

COLLEGIO DIMESSE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ESAMI DI STATO 2017

LE

CLASSI TERZE denotano un livello di apprendimento medio alto in ITALIANO e MATEMATICA.
In ITALIANO
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 74,2 rispetto al punteggio
VENETO (64,8), al punteggio NORD-EST (65,1) e al punteggio ITALIA (61,9). Il risultato è definito
dall’Istituto Nazionale di Valutazione ‘significativamente superiore’.
In MATEMATICA
la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 63 rispetto al punteggio VENETO
(55,5), al punteggio NORD-EST (55,3) e al punteggio ITALIA (50,6). Il risultato è definito dall’Istituto
Nazionale di Valutazione ‘significativamente superiore’.
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Istituto scolastico paritario
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COLLEGIO DIMESSE
Scuole paritarie dell’infanzia
primaria e secondaria di I grado

AGeSC DIMESSE

ATTIVITÀ SOSTENUTE
e PROMOSSE dall'AGeSC
Istituto Collegio Dimesse
a. s. 2017/2018
FORMAZIONE GENITORI E DOCENTI

7 novembre ore 20.45: incontro con Guido Marangoni: Chat? Parliamo? Serata formativa
sul tema dell’utilizzo consapevole dei social media.
20 febbraio ore 20.30: Ezio Aceti, torna con noi per parlare di educazione.
18 aprile 2018 ore 20.45: Andrea Porcarelli, docente di Pedagogia dell’Università di
Padova.

Incontri formativi e di preghiera per docenti e genitori
5 dicembre ore 20.45 - Avvento con don Leopoldo Voltan, direttore dell’Ufficio di
coordinamento pastorale della diocesi di Padova;
Martedì biblico con don Ottavio De Stefani
10 ottobre, 14 novembre 2017; 9 gennaio,16 gennaio 2018
I Patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe
10 aprile 2018 - Collegio docenti aperto
L’esperienza del Regno: Saul, Davide, Salomone
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