Istituto comprensivo

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

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 21 NOVEMBRE 2013
Oggi 21 novembre 2013, alle ore 18,00, presso l’Istituto Collegio Dimesse, con sede in Padova, Via
Dimesse n. 25, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto come da convocazione del giorno
8 novembre 2013, con il seguente o.d.g.:
1) Restituzioni prove INVALSI 2013, l’interpretazione dei dati relativi alla nostra scuola.
2) Istituzione della commissione per la valutazione dell’apprendimento e la valutazione del
sistema scolastico.
3) Istituzione del gruppo di lavoro “Disabilità, DSA e BES” e incarico ai referenti per la scuola,
Adesione alla rete DSA Fidae Veneto. Accreditamento presso l’Università di Padova. Forme di
finanziamento.
4) Conferma del Fondo di solidarietà per l’anno scolastico 2013-2014.
5) Chiarimenti in merito alle procedure per l’inserimento degli argomenti all’ordine del giorno
delle convocazioni del Consiglio d’Istituto, precisazioni sulla stesura formale, l’approvazione e
la diffusione dei verbali.
Sono presenti quali membri di diritto: il Dirigente Scolastico Marco Ghedin, il legale rappresentante
dell’Ente Gestore Sr. Igina Graziana Frigeri.
Sono presenti quali rappresentanti degli insegnanti: Francesca Conti, De Checchi Marco, Sr. Damiana
Palmina Penazzato, Sr. Marzia Fiorangela Villani, Sr. Gigliola Cavinato, Sr. Lorella Ferro.
Sono presenti quali rappresentanti dei genitori: il Presidente Ettore Mastrogiacomo, il Segretario
Michela Zaffaina, il Membro della Giunta esecutiva Alessandra Camilotti, il Consigliere delegato per i
rapporti con i rappresentanti di classe Andrea Milanesi, il Consigliere per la sezione disciplinare
Roberto Magarotto. E’ assente giustificato il Vicepresidente Antonino Librici.
Punto n. 1 all’o.d.g.:
Il Preside illustra al Consiglio i risultati molto positivi ottenuti dagli alunni della nostra scuola che
hanno svolto le prove INVALSI nel mese di maggio 2013. Gli esisti di tali prove nazionali collocano
nella fascia medio-alta il livello di preparazione degli studenti sia in italiano che in matematica. Il
Preside conferma che le prove INVALSI, essendo predisposte in modo uniforme secondo i parametri
fissati in sede europea, consentono di comprendere il livello di apprendimento e le modalità di
valutazione degli allievi in rapporto al sistema nazionale.
Il Consiglio delibera all’unanimità di pubblicare la sintesi dei risultati delle prove INVALSI 2013 sul sito
internet della scuola.
Punto n. 2 all’o.d.g.:
Il Preside riferisce al Consiglio che, secondo quanto previsto dalle norme ministeriali in tema di
miglioramento dell’offerta formativa (DRP n. 275/1999), la scuola ha istituito la “Commissione per la
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valutazione degli apprendimenti e l’autovalutazione d’Istituto”, composta da docenti della scuola
primaria e secondaria, coordinata dalla docente Cinzia Chioatto, finalizzata a valutare le modalità e i
sistemi di apprendimento degli alunni, le metodologie di insegnamento, il coordinamento tra i
docenti e le modalità di valutazione collegiale degli studenti.
Punto n. 3 all’o.d.g.:
Il Preside illustra al Consiglio che, secondo le nuove indicazioni emanate in materia, è stata istituita la
“Commissione per l’inclusione scolastica DSA e BES”, al fine di elaborare un protocollo di accoglienza
e gestione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e di quelli con bisogni educativi
speciali (BES). Verranno attivati dei protocolli diretti a sostenere tali studenti e a compensarne le
difficoltà. La suddetta Commissione, coordinata dalla docente Francesca Conti, è composta da
insegnanti della scuola dell’infanzia, della primaria e di quella secondaria. I docenti interessati
seguiranno appositi corsi di formazione e verrà attivata una collaborazione con altre scuole ed enti
formativi, con adesione dell’Istituto alla RETE DSA delle scuole cattoliche paritarie del Veneto
organizzata dalla FIDAE Veneto. Inoltre, sono state fornite all’Università di Padova le credenziali della
scuola, la quale si è attivata anche per accogliere le proposte formulate dalla FISM in merito alla
scuola dell’Infanzia.
Punto 4 all’o.d.g.:
Il Consiglio conferma all’unanimità il Fondo di solidarietà per l’anno scolastico 2013-2014, per il
quale potrà essere effettuato il versamento di un contributo annuo volontario e facoltativo di € 25,00
a famiglia.
Il Consiglio sottolinea la preziosa finalità del fondo, istituito per contribuire ai costi necessari per
usufruire delle lezioni di potenziamento a favore degli alunni in difficoltà, cosicché essi possano
risolvere le lacune riscontrate nella preparazione e seguire al meglio il programma scolastico.
Punto 5 all’o.d.g.:
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione per via telematica dei verbali delle proprie sedute, i
quali verranno pubblicati nel sito internet della scuola www.collegiodimesse.it
Si rappresenta, inoltre, che gli argomenti trattati all’Ordine del Giorno riguardano temi e questioni di
interesse della collettività scolastica. In proposito, si precisa che i rappresentanti dei genitori
potranno rivolgersi al Consigliere Andrea Milanesi, delegato alla gestione dei rapporti con i
rappresentati di classe, per riferire su questioni, argomenti e/o proposte di interesse collettivo.
Alle ore 19,45 il Presidente Ettore Mastrogiacomo dichiara conclusa la seduta del Consiglio d’Istituto.
Il Presidente
Ettore Mastrogiacomo

Il legale rappresentante dell’Ente gestore
Graziana Frigeri (sr Igina)

Il Dirigente scolastico
Marco Ghedin
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