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Oggi 11 marzo 2019, alle ore 18.00, presso l’Istituto Collegio Dimesse, si è riunito in seduta ordinaria il
Consiglio d’Istituto come da convocazione del 21 febbraio 2019, con il seguente ordine del giorno:
1. Condivisione del documento di E-policy per l’utilizzo della Rete Internet e gestione delle infrastrutture
informatiche (Allegato 1).
2. Incarico a due membri della componente genitori di partecipazione al Gruppo di Lavoro per la mensa
scolastica, in sostituzione dei genitori della precedente legislatura del Consiglio d’Istituto.
3. Settimana della Lettura 2019 e #ioleggoperché 2018. Riscontri e proposte.
4. Corsi opzionali con madrelingua inglese a cura di Oxford School. Riscontri e proposte per il prossimo anno
scolastico.
Sono presenti, quali membri di diritto: il Dirigente scolastico Ghedin Marco, il legale rappresentante dell’Ente
Gestore Frigeri Graziana Suor Igina.
Sono presenti quali rappresentanti degli insegnanti: Ferro Suor Lorella, Pallozzi Elena, Penazzato Palmina
Suor Damiana, Piccinini Suor Grazia, Villani Fiorangela Suor Marzia.
Sono presenti quali rappresentanti dei genitori: Fenato Fabrizio, Li Causi Rosa Zanovello, Macchi Veronica
Trolese, Moretti Barbara Cinetto, Prenna Sergio, Zotti Stefania Mensi Weingrill.
Assente giustificata: Carraro Giorgia, componente docenti.
Punto 1 all’OdG:
Il Dirigente scolastico, Prof. Ghedin, illustra i principali contenuti del documento di E-policy adottato dalla
scuola, sottolineando come Internet e le tecnologie digitali facciano ormai parte anche della vita scolastica e
non solo di quella quotidiana: uno scenario che richiede dunque di dotarsi di strumenti per promuoverne un
uso positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche.
Al punto 6 del capitolo 3 (Ruoli e responsabilità) si trova anche l’espressa richiesta di collaborazione da parte
dei genitori nella responsabilizzazione dei figli sull’utilizzo delle tecnologie digitali.
Il Punto 5.1 sottolinea l’obbligo per gli alunni di tenere spenti e custoditi nello zaino non solo i telefoni cellulari,
ma anche ogni altro dispositivo personale (quali ad esempio pc, tablet, lettori ebook reader, orologi smart
watch).
Il Punto 6.1 disciplina inoltre il Registro Elettronico, già in uso per la Scuola Secondaria. A tal proposito i Sig.ri
Fenato Fabrizio e Moretti Barbara Cinetto, genitori di alunni della Scuola Secondaria, sottolineano
l’importanza e validità dello strumento adottato.
Il Consiglio d’Istituto conviene sulla validità e sull’importanza del documento di E-policy adottato dalla Scuola.
Punto 2 all’OdG:
Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Macchi Veronica Trolese, illustra brevemente la composizione e il
lavoro del Gruppo per la mensa scolastica della precedente legislatura.
Il gruppo di lavoro era costituito da tre genitori membri del Consiglio di Istituto e da tre insegnanti, uno per
ciascun ordine di scuola. I membri della componente genitori erano la sig.ra Veronica Macchi Trolese, la sig.ra
Ilaria Malaguti Favero e la sig.ra Maria Stefania Strafella Mazzoccoli; gli insegnanti Suor Marzia, Suor Maria
Giovanna e Suor Damiana. Al gruppo di lavoro inoltre partecipavano il Dirigente Scolastico e Suor Igina.
Il gruppo di lavoro nasceva come occasione di dialogo, di confronto e collaborazione tra scuola e famiglia, nel
comune intento di migliorare il servizio e l’offerta formativa, anche con l’educazione alimentare.
Il gruppo si è avvalso di riferimenti normativi utilizzati nella revisione dei menù autunno/inverno e primavera
estate, quali le Linee guida del Ministero della Salute (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica
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– Conferenza Unificata, Provvedimento 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6-2010); le Linee guida per il miglioramento della qualità nutrizionale
nella ristorazione scolastica della Regione Veneto (Area Tematica 6 “Sicurezza Nutrizionale”, S.I.A.N. Servizi
di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto, 2013); le indicazioni della Società Italiana di
Pediatria (SIP).
In particolare nel 2007 il programma nazionale Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari suggeriva
strategie volte alla promozione di stili di vita salutari e alla riduzione delle malattie croniche non trasmissibili e
individuava nella ristorazione scolastica uno strumento per promuovere la salute ed educare ad una corretta
alimentazione. L’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette mira da una
parte alla promozione della salute e dall’altra alla prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete,
malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di
rischio.
Date le premesse, la Giunta Esecutiva ha quindi ritenuto di proporre anche per la presente legislatura
l’istituzione del Gruppo di lavoro per la Mensa scolastica.
Si rendono disponibili a costituire il suddetto Gruppo, per quanto concerne la componente genitori, i Sig.ri
Macchi Veronica Trolese, il Sig. Fenato Fabrizio e la Sig.ra Li Causi Rosa Zanovello.
Il Consiglio d’Istituto accoglie favorevolmente la disponibilità offerta e conferisce loro l’incarico per l’istituzione
del nuovo Gruppo di Lavoro per la mensa scolastica.
Punto 3 all’OdG:
Il Dirigente Scolastico illustra i risultati positivi della Settimana della Lettura 2019, svoltasi dal 10 al 15
febbraio. Essa si è confermata per l’intero Istituto un’esperienza molto significativa ed arricchente, in
particolare si sono evidenziate le potenzialità educative e formative dello scambio di “letture” tra ragazzi e
bambini di classi e ordini di scuola differenti.
L’attivazione delle risorse proprie degli allievi a servizio dei compagni della scuola rinforza il senso di
comunità, fa riscoprire i propri talenti e sostiene la solidarietà e allo stesso tempo fa riscoprire a grandi e
piccoli il potere della parola scritta e della lettura ad alta voce.
Il grande interesse suscitato negli alunni si è concretizzato anche con l’acquisto di 523 libri alla mostra
mercato allestita in Aula magna.
Grazie alla vendita dei libri è stato possibile devolvere la somma di € 200,00 per il Progetto di beneficenza
“Uno zaino pieno di sogni” a sostegno di borse di studio per ragazzi meritevoli della scuola “JOHN PAUL II” di
NYAHURURU, in Kenya, dove prestano il loro servizio le Suore Dimesse; mentre € 700,00 sono stati destinati
all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca scolastica.
A tal proposito il Dirigente Scolastico comunica che è stata predisposta una Biblioteca Scolastica per i bambini
della Scuola dell’Infanzia che sarà allestita nel salone dell’accoglienza e dei giochi, ad integrazione degli
angoli di lettura già presenti nelle singole sezioni.
Per quanto concerne l’iniziativa #ioleggoperché svoltasi nell’ottobre 2018, la stessa ha determinato
l’acquisizione di 52 libri nuovi, 26 acquistati dalle famiglie e altri 26 donati dagli editori alla scuola.
Il Consiglio d’Istituto sottolinea l’utilità delle suddette iniziative per il percorso formativo scolastico degli alunni.
Punto 4 all’OdG:
Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Macchi Veronica Trolese, riferisce che i corsi opzionali con
madrelingua inglese sono stati avviati, su richiesta dei genitori, per implementare, nell’ambito del percorso
formativo scolastico, la conoscenza della lingua inglese attraverso la conversazione con insegnanti
madrelingua. All’iniziativa hanno aderito 60 allievi di scuola primaria e secondaria suddivisi in 6 corsi. Il
riscontro dell’iniziativa è stato positivo.
Per i corsi da avviare il prossimo anno il Consiglio d’Istituto ritiene opportuno approfondire la collaborazione
con la Oxford School, al fine di stabilire con precisione i contenuti della proposta da offrire agli allievi della
scuola. In base ai riscontri ottenuti, si potrà stabilire se fare una proposta mirata esclusivamente alla
conversazione con insegnanti madrelingua o una mirata esclusivamente a un processo di certificazioni oppure
ad entrambe.
Alle ore 19.20 terminati i lavori, si dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Veronica Macchi Trolese
Il Dirigente scolastico
Marco Ghedin

Il Segretario
Rosa Li Causi Zanovello
Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore
Suor Igina Graziana Frigeri
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