
Scuola primaria e secondaria di primo grado SACRA FAMIGLIA
Verbale del consiglio di scuola del giorno 
Lunedì 5 febbraio 2018 , ore 18.00

Ordine del giorno:
1. presentazione dei nuovi rappresentanti;
2. confronto sull’andamento  dei primi mesi dell’anno scolastico;
3. prossimi appuntamenti;
4. varie ed eventuali.

Presenti i genitori rappresentanti di classe come da foglio firme allegato

1 La direttrice della scuola primaria spiega la  funzione del consiglio di scuola, organo
unico di partecipazione dei rappresentanti dei genitori sia della scuola primaria che della
scuola secondaria di primo grado. E’ anche il luogo in cui l’ente gestore della scuola può
fare  comunicazioni  ufficiali  ai  genitori.  Ricorda  che  nella  nostra  scuola  è  comunque
possibile per tutti i genitori incontrare direttamente dirigenti e insegnanti.

Il verbale del presente consiglio viene spedito via e-mail alle famiglie e pubblicato sul
sito nel settore “documenti”.

2  I  genitori  vengono  sollecitati  ad  esprimere  pareri,  domande  ed  esigenze  riguardo
all’andamento  del  primo  periodo dell’anno  scolastico:  per  la  scuola  primaria  viene
rilevata  qualche  difficoltà  nella  prenotazione  dei  colloqui  individuali  su  registro  e
segnalato un forte ritardo negli orari di colloquio per alcune classi; la coordinatrice spega
che ci sono alcune rigidità del sistema informatico e che si sta cercando una soluzione
per semplificare la prenotazione. Per il ritardo solleciterà le insegnanti al rispetto degli
orari, consigliandole di fissare altri appuntamenti in momenti successivi per i casi in cui i
10 minuti risultassero troppo pochi.
Un genitore della secondaria sottolinea la positività dell’esperienza vissuta dai ragazzi
della classe nell’uscita didattica a Lagdei, sia dal punto di vista dell’apprendimento che
per i risvolti educativi.

3 – APPUNTAMENTI DEL PROSSIMO PERIODO

La  scuola  primaria ha  fissato  presso  le  case  di  riposo  i  concerti  di  Natale,  che
rappresentano il gesto di carità dell’avvento. 
13 dicembre CASA SERENA: 2^B- 3^B-4^B- 5^B-5^A
17 dicembre CASA S.GIUSEPPE 1^A- 1^B- 2^A- 3^A-4^A-5^B-5^A

La scuola media ha fissato la giornata di udienze generali  nel pomeriggio del giorno
20 dicembre

 

Per tutti gli alunni la S. Messa di Natale sarà celebrata venerdì 21 alle ore11.00 presso
la Cattedrale



I documenti di valutazione del primo trimestre della scuola media saranno pubblicate
sul registro elettronico e   non   consegnate in formato cartaceo.

Nella prima settimana di febbraio,  si  terranno le  assemblee di classe  della scuola
primaria (ore 18.00) 
La consegna delle pagelle del primo quadrimestre sarà al termine dell’assemblea. É  un
momento importante in cui le insegnanti oltre a raccontare l’andamento del gruppo
classe daranno anche comunicazione di uscite, progetti e gite.

La  prova INVALSI alle  elementari  è prevista per inglese (3 maggio) solo per le classi
quinte oltre a italiano (6 maggio) e matematica (7 maggio) sempre per le classi seconde e
quinte. Le prove non prevedono la valutazione individuale.

La  prova INVALSI  per  la  terza  media,  non farà  più  parte  delle  prove  d’esame,   sarà
interamente  svolta  su computer  nel  mese di  aprile.  La  valutazione delle  prove viene
comunicata direttamente da INVALSI e confluisce nel certificato delle competenze che
viene rilasciato al termine dell’esame di terza.

4  La cooordinatrice della scuola primaria  spiega che per l’anno scolastico in corso,  in
accordo con le suore, si è deciso di  non richiedere la vidimazione del menù all’ATS.
Abbiamo ritenuto di non poter  ottemperare da subito a tutti  i  nuovi  requisiti  minimi
richiesti  per la vidimazione.  (il  menù approvato lo scorso anno non sarebbe stato più
validato)  Preferiamo  apportare  modifiche  graduali,  inserendo  più  legumi  e  cereali
diversi, ma non ancora con la frequenza richiesta per la vidimazione. Utilizzeremo anche
le  giornate  di  menù  speciale  e/o  a  tema,  per  ampliare  i  gusti  dei  bambini,  con  la
consulenza della nutrizionista Pellegrini, dott.sa Grassi Cinzia. Continueremo, come negli
scorsi  anni,  ad  ottemperare  a  tutte  le  altre  indicazioni  in  merito  alla  qualità  degli
alimenti, all'esposizione dei menù individuali per gli alunni allergici, alla concessione di
menù alternativi solo in caso di presentazione di certificato medico.

E’ in avvio un progetto di  servizio civile che prevede la presenza di 3 volontarie che
aiuteranno nell’attività didattica curricolare e nel doposcuola.

Sono in corso i progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il liceo Manin.
I  ragazzi  di  due  classi  terze  del  Liceo  classico  sono  inseriti  nelle  classi  di  primaria  e
secondaria per affiancare gli insegnanti nella didattica in  particolare per la realizzazione
di unità di apprendimento in lingua inglese.

L’associazione  genitori ha  raccolto  le  prenotazioni  per  le  magliette  e  provvederà  a
consegnarle direttamente in classe. Sono in previsione alcuni incontri rivolti alle famiglie,
su tematiche educative  emerse dal  confronto quotidiano tra  i  genitori.  Chi  desidera
coinvolgersi con l’associazione può trovare i contatti sul sito.

La riunione termina alle ore 19.00.


