Scuola primaria e secondaria di primo grado SACRA FAMIGLIA
Verbale del consiglio di scuola del giorno
Lunedì 28 novembre 2019 , 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 pubblicato sul sito.
2 I genitori vengono sollecitati ad esprimere pareri, domande ed esigenze riguardo
all’andamento del primo periodo dell’anno scolastico: un genitore sottolinea che vede
il figlio venire a scuola molto volentieri, nonostante la fatica richiesta dall’impegno dello
studio, e che questo è, a suo parere, molto positivo. Le coordinatrici concordano che
questo è anche per loro un buon segnale.
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.
11 dicembre CASA SERENA ore 10.00: 2^A 3^A-4^A- 5^B-5^A
19 dicembre CASA S.GIUSEPPE ore 10.30: 1^A- 1^B- 2^B- 3^B-4^B-5^B-5^A
19 dicembre ore 15.15- 16.00 in S. Maria Maddalena auguri natalizi in musica aperti alle
famiglie (SEGUIRÀ AVVISO DETTAGLIATO)
La scuola media ha fissato la giornata di udienze generali nel pomeriggio del giorno
19 dicembre. SI DOVRANNO PRENOTARE TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO.
La preside chiede che chi ha già avuto accesso ai colloqui settimanali lasci spazio a
coloro che non riescono a venire in mattinata.
Per tutti gli alunni la S. Messa di Natale sarà celebrata venerdì 20 alle ore11.00 presso
la Cattedrale
Venerdì 20 alle ore 20.45 presso la chiesa di S.Ambrogio, concerto natalizio della
Junior Band
I documenti di valutazione del primo trimestre della scuola media saranno pubblicati

prima delle udienze generali, sul registro elettronico e non consegnati in formato
cartaceo.
Il 10 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 (6 maggio) solo per le classi
quinte oltre a italiano (7 maggio) e matematica (12 maggio) sempre per le classi seconde
e quinte. Le prove non prevedono la valutazione individuale.
La prova INVALSI per la terza media, 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, non è
più richiesta la vidimazione del menù dell’ATS, che rilascia solo un parere. Permane
l’obbligo relativo alla concessione di menù alternativi solo in caso di presentazione di
certificato medico. Si rinnova caldamente l’invito di venire ad assaggiare i piatti proposti
ai ragazzi, da parte dei genitori, per valutare personalmente l’ottima qualità del servizio.
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di provvedere al miglioramento acustico dei
locali mensa, mediante il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, per migliorare il
benessere dei ragazzi nel momento del pasto. L’intervento verrà eseguito a breve.
E’ giunto al termine il progetto di servizio civile attualmente in corso e in avvio un nuovo
progetto di servizio civile universale che prevede la presenza di 1 volontaria che
aiuterà nell’attività didattica curricolare.
Alcuni genitori rilevano una difficoltà nel ricevere avvisi solo tramite registro elettronico
e chiedono se sia possibile avere una app simile ad alcune in uso per altri registri
elettronici, in modo da ricevere le notifiche degli avvisi. Le coordinatrici faranno
presente la richiesta a Kedea.
L’associazione genitori ha raccolto, mediante la festa di inizio anno, alcune offerte e ha
deciso di regalare alla scuola un terzo “calciobalilla”, perché i due attualmente in uso
sono spesso molto contesi e rappresentano un buon modo per rilassarsi e divertirsi nei
momenti di gioco in salone. Si sta tenendo, presso Casa d’Oro, un corso di cucina rivolto
ai genitori. Sono in previsione nuovi 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.
In merito al furto subito dalla scuola che ha comportato la perdita del fondo cassa
raccolto da alcune classi il Consiglio di Amministrazione ha chiesto di rassicurare i
genitori che tutte le attività previste verranno comunque realizzate senza richiedere
nuovamente denaro alle famiglie. Si chiederà esclusivamente l’importo per la gita, che è
da sempre escluso dal fondo cassa.

La riunione termina alle ore 19.00

