Istituto comprensivo

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

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 30 SETTEMBRE 2013
Oggi 30 settembre 2013, alle ore 18,00, presso l’Istituto Collegio Dimesse, con sede in Padova, Via
Dimesse 25, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto come da convocazione del 17
settembre 2013, con il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

Saluto del nuovo dirigente scolastico
Surroga membro decaduto (componente docenti);
Adozione P. O. F. d’Istituto (conferma del Piano già in vigore)
Comunicazione del Dirigente scolastico:
a) Lavori del Collegio docenti per l’adeguamento del curricolo in riferimento alle nuove indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (primaria e
secondaria di primo grado) MIUR 2012.
b) Progetto New Media e social network, opportunità e rischi in collaborazione con don Marco
Sanavio, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova.
c) Avvio dell’analisi, riflessione e progettazione riguardo al percorso di formazione umana e
spirituale dei bambini e ragazzi.
5) Calendario prossime convocazioni del C. d. I. e procedure per l’approvazione dei verbali e le
comunicazione alle famiglie e ai docenti.
6) Accordi per il saluto e il ringraziamento da parte dei genitori al Prof. Franco Martignon in occasione
della Festa delle Famiglie (AGeSC).
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 Vicepresidente
Antonino Librici, 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.
Punto n. 1 all’o.d.g.:
Il Preside Marco Ghedin, subentrato al prof. Franco Martignon, rivolge al Consiglio il proprio saluto,
auspicando una fattiva e proficua collaborazione tra il corpo docenti e i genitori, così da offrire agli
alunni un percorso formativo condiviso tra scuola e famiglia.
Punto n. 2 all’o.d.g.:
Il Consiglio delibera all’unanimità la sostituzione del Consigliere Cristina Villani, non facente più parte
del corpo docente della scuola, con il primo dei docenti non eletti Francesca Conti.
Punto n. 3 all’o.d.g.:
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) attualmente
adottato dalla scuola, precisando che il testo si trova integralmente pubblicato sul sito internet
all’indirizzo www.collegiodimesse.it. Si precisa che ne verrà consegnata una copia cartacea alle
famiglie dei nuovi iscritti e a chi ne farà espressa richiesta.
Punto 4 all’o.d.g.:
Il Preside comunica al Consiglio quanto segue:
a) Nelle Indicazioni nazionali 2012 il Ministero dell’Istruzione prescrive di favorire il collegamento tra
le diverse fasi del percorso scolastico degli alunni dai tre ai quattordici anni, in modo da garantire
una migliore e più proficua formazione. La scuola ha valutato tali indicazioni e si impegna ad
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effettuare quanto necessario per adeguarsi ad esse. Inoltre i docenti effettueranno periodiche
verifiche sui metodi d’insegnamento, implementando l’interdisciplinarietà, con collegamenti tra le
varie discipline, in modo da favorire una formazione multidisciplinare e non settoriale. A tal fine,
verrà promossa ulteriormente la collaborazione tra docenti per il coordinamento delle rispettive
attività scolastiche.
b) Il Preside ha sottolineato l’urgenza educativa in tema di utilizzo della rete internet e, in particolar
modo, dei social network (Fecebook, Twitter…), le cui potenzialità devono essere comprese e
utilizzate in modo consapevole, in considerazione dei notevoli margini di rischio che presentano. E’
stato, altresì, evidenziato come il coinvolgimento dei genitori su tali tematiche possa contribuire a
dare nuovi spunti di riflessione e dialogo con i propri figli. Per queste ragioni, è allo studio il
progetto New Media e social network, opportunità e rischi, rivolto agli alunni della scuola
secondaria, da attuarsi in collaborazione con don Marco Sanavio, direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova. Il programma prevederà una serie di incontri con
don Marco Sanavio, prima con i soli insegnanti, in modo da predisporre il lavoro che i ragazzi
svolgeranno in classe; successivamente, si riuniranno i docenti con i genitori e, infine, vi sarà un
incontro tra insegnanti, genitori e alunni, dove questi ultimi potranno illustrare il lavoro realizzato a
scuola. Per quanto riguarda la partecipazione di genitori e docenti, gli incontri sono rivolti a tutti
(anche per la scuola dell’infanzia e primaria)
Per la realizzazione di questo percorso educativo verrà chiesta la collaborazione dell’AGeSC.
c) Il Preside ha ricordato al Consiglio la precisa connotazione della scuola cattolica, la quale ritiene la
dimensione religiosa essenziale alla vita umana. Per questo motivo il corpo docenti ha dato avvio
ad una riflessione circa la proposta della formazione religiosa dei bambini e ragazzi, per
comprendere se il metodo attualmente in uso favorisca al meglio lo sviluppo umano e spirituale dei
ragazzi o se, invece, sia preferibile rivederne l’approccio e i contenuti. In proposito, è stato
evidenziato come gli insegnanti delle scuole cattoliche siano sempre più laici, per cui è necessario
chiarire gli obiettivi, i metodi e le finalità di tale percorso, affinché sia garantita la continuità
formativa. Tale riflessione viene anche sollecitata dalla scelta della Diocesi di Padova in merito al
nuovo cammino di Iniziazione cristiana, che rivede i tempi dell’approccio ai sacramenti e nel quale
sono maggiormente coinvolti i genitori.
Punto 5 all’o.d.g.:
Il Consiglio approva all’unanimità le date delle prossime sedute, nonché la pubblicazione dei relativi
verbali nel sito internet della scuola www.collegiodimesse.it alle sezioni utenti delle scuole e in
bacheca nella sala d’attesa al piano terra (nell’attuazione della legge n. 135/2012 sul tema della
dematerializzazione). Chi volesse riceverne copia cartacea dovrà farne espressa richiesta
compilando il modulo sottostante.
Punti 6 all’o.d.g.:
Il Preside informa il Consiglio che il prof. Franco Martignon ha accettato l’invito a partecipare a
Famiglie in Festa e nell’occasione gli verrà consegnata una targa di ringraziamento a nome del
Consiglio d’Istituto, dei docenti, dei genitori e dell’AGeSC.
Alle ore 19,10 il Presidente Ettore Mastrogiacomo dichiara conclusa la seduta del Consiglio d’Istituto.
Il Presidente

Il legale rappresentante dell’Ente gestore

Il Dirigente scolastico

per chi lo desidera: compilare e consegnare a scuola
Io sottoscritto________________________________ genitore dell’alunno _____________________________
Classe ___ sez. __ scuola_____________, chiedo di ricevere i verbali del Consiglio d’Istituto in forma cartacea.
firma

________________________
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