Istituto “Maddalena di Canossa”
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Verbale n° 2

Pavia 22/01/2014
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 22 GENNAIO 2014

Il giorno 22 del mese di Gennaio dell’anno 2014 alle ore 18.00 si riunisce in seduta
straordinaria per l’anno scolastico 2013/2014, il Consiglio d’Istituto convocato dal
Presidente e dal Direttore di Plesso, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Delibera in merito alle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 (modalità di inoltro dei moduli,
criteri per l’accettazione delle iscrizioni, motivazioni relative alla richiesta dei dati, informativa sulla
Privacy)
2. Bilancio educativo-didattico del primo quadrimestre e previsioni attuative future
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:
per la Scuola dell’Infanzia: M. Teresa Cattivelli, Insegnante Marina Fiori, Genitore Pasi
Andrea, Genitore D'abramo Manuela;
per la Scuola Primaria: M. Lucia Ravasio, Insegnanti Daniela Comaschi e Francesca
Guaschino, Genitori de Simone Luca e Bricca Jacopo;
per la Scuola Secondaria di 1° grado: Preside Mezzadra Laura; Genitori Brandani Luca e
Crevani Marco;
inoltre sono presenti: M. Maria Angela Moioli (Gestore, RD, Superiora dell’Istituto), Mavio
Giovanna (RAQ), Mantovani Daniela (Rappresentante dei lavoratori).
Assente: Insegnante Rossetti Fabrizia
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e dà inizio
alla trattazione dell’Ordine del Giorno
1. Il Gestore dell'Istituto e Direttore di Plesso presenta al Consiglio le diverse modalità
di iscrizione per l’anno scolastico 2014/2015, relative a tutti e tre settori di scuola.
La richiesta da parte del Ministero è quella di attuare la modalità di iscrizione on
line, ma l’autonomia scolastica consente alle scuole paritarie, ancora per un anno,
la possibilità di scelta.
La proposta è quella di mantenere l’iscrizione in forma cartacea per la Scuola
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, mentre la Scuola Secondaria di primo grado
attuerebbe la nuova modalità digitale. Si dà breve spiegazione delle modalità di
compilazione delle iscrizioni, che sarà possibile tramite il portale del Miur dal 3 al 28
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Febbraio 2014. Nella sezione del portale Miur “Scuola in Chiaro” è presente una
breve descrizione dell’istituto e del Progetto Educativo.
Il modulo ministeriale proposto è stato personalizzato e l’iscrizione definitiva
dell’alunno dovrà essere completata presso la Segreteria della Scuola.
La Segreteria ha già inviato, a chi ne avesse fatto richiesta, una mail con le
indicazioni per la compilazione.
Con la modalità di compilazione on line decade, per indicazione ministeriale, il
criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni. Tuttavia la scuola ha la facoltà di dare
comunicazione alla famiglia laddove avesse raggiunto il numero massimo di
iscrizioni.
Il Consiglio avanza dubbi circa la gestione dell’eventuale problema di esubero di
richieste, oltre i 50 alunni. A tale proposito, sono stati inseriti nel modulo di
iscrizione i Criteri per l’accettazione delle iscrizioni in caso di esubero di domande,
all’interno dei quali di decide di eliminare la voce “Residenza vicino alla scuola”.
La risposta di accettazione dell’iscrizione dovrà essere data alla famiglia
tempestivamente per permettere l’eventuale iscrizione dell’alunno stesso presso
un’altra scuola.
Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità le modalità di iscrizione
proposte per tutti i Settori e approva e delibera anche l’informativa sulla Privacy
allegata, le informazioni aggiuntive, i dati relativi al nucleo familiare e tutte le
informazioni che serviranno per le prove INVALSI.

2. Le Coordinatrici Didattiche dei tre Settori espongono il rispettivo stato del percorso
educativo-didattico e dei vissuti formativi durante il primo quadrimestre.
Scuola dell’Infanzia: tutti i Progetti procedono, le sezioni sono al culmine di iscritti e
pertanto risulta difficile l’accettazione in corso d’anno di richieste. A giorni partirà
per i grandi il Progetto in aula informatica con il Prof. Vignali, sono da sistemare
giorni e orari.
Scuola Primaria: i Progetti approvati a inizio anno procedono. Le sezioni prime sono
avviate e le difficoltà iniziali sembrano risolversi. A fine Gennaio si chiuderà il primo
quadrimestre e seguiranno scrutini e consegna dei documenti di valutazione.
Dal mese di Dicembre, una tirocinante del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione dell’Università di Macerata sta effettuando il tirocinio presso alcune
classi della scuola Primaria.
A partire da fine Marzo, come lo scorso anno, due alunne americane svolgeranno
un periodo di tirocinio della durata di due mesi, principalmente nelle ore di Inglese.
Scuola Secondaria di primo grado: non ci sono particolari problematiche, nelle
classi si lavora bene. E’ in fase di organizzazione la settimana bianca, che si terrà
la prima settimana di Febbraio.
3. Il Gestore e Direttore di Plesso della Scuola informa che un referente dell’Agesc ha
chiesto un intervento presso l’istituto per sensibilizzare le famiglie ad aderire a tale
associazione. Il Presidente propone di mettere a disposizione dell’Agesc l’istituto e

2/

Verbale n° 2 del Consiglio di Istituto del 22 Gennaio 2014

di lasciare all’associazione l’organizzazione di un evento che coinvolga i genitori. A
tale proposito, la Preside avanza l’idea della necessità di smuovere le famiglie delle
scuole cattoliche per ottenere privilegi che solo le scuole statali, in quanto tali,
possono godere (ad esempio biglietti mezzi pubblici).
Quest’anno il Comune di Pavia ha dato un contributo economico alla Scuola
dell’Infanzia che sarà utilizzato per le famiglie che faticano a pagare la retta e i
servizi scolastici.
Si dà informazione che il giorno Martedì 11 Febbraio 2014, tutto il personale
dell’istituto è invitato a frequentare un corso sulla normativa in materia di Privacy.
Esaurito l’Ordine del Giorno, alle ore 19.10, il Presidente dichiara sciolta la seduta

Il Presidente
de Simone Luca

La Segretaria
Guaschino Francesca

N.B. Copia conforme all’originale depositato presso la Scuola con le firme autentiche del Presidente e della
Segretaria
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In allegato i criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione a.s.2014-2015
Istituto “Maddalena di Canossa”
Corso Garibaldi 60

- 27100 Pavia

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 22/01/2014,
SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE,
DELIBERA I SEGUENTI CRITERI DI PLESSO
PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE:
I Criteri di precedenza sono esposti per Ordine di Considerazione e di Importanza

C R I T E R I V AL I D I P E R TU T T I I S E T TO R I D I S C U O L A




Condivisione del Progetto Educativo-didattico e dei Regolamenti
Capacità di contribuire al pagamento della retta scolastica
Situazioni particolari della famiglia (es. presenza persone diversamente abili, unico genitore
ecc)

U L T E R I O R I C R I T E R I P E R SCUOLA DELL’ INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA



Frequenza nel grado di Scuola inferiore presso l’Istituto “Maddalena di Canossa” PV
Presenza di fratelli/sorelle nel Plesso Scolastico delI’ Istituto “Maddalena di Canossa” PV

U L T E R I O R I C R I T E R I V A L I D I P E R SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO


Massimo un alunno diversamente abile per classe con precedenza ai ragazzi provenienti
dalla Scuola Primaria “Maddalena di Canossa” (Gli alunni diversamente abili saranno
accolti solo se risulterà possibile garantire loro tutti i servizi particolari di cui necessitano)

La Scuola Secondaria di 1° grado accoglie iscrizioni per costituire 2 classi e se non fosse
raggiunto il numero minimo per costituire due sezioni, saranno accolte 30 domande rispecchianti i
suddetti criteri. La richiesta di iscrizione di alunni ad anno iniziato sarà accolta solo dopo un
colloquio con la famiglia e la Coordinatrice Didattica, il consenso del Gestore e l’approvazione da
parte del Consiglio di Classe.

Pavia, 22/01/2014
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