ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI “SAN TOMASO D’AQUINO” CORREGGIO
Verbale n. 1 della riunione del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2019

Il giorno lunedì 4 novembre 2019 , alle ore 18.30, nell’aula verde dell’Istituto San Tomaso
d’Aquino, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1Nuovi Membri del CdI
2Come è partito il nuovo anno: aspetti organizzativi e progetti educativi (Dirigenti/
Rappresentanti dei Genitori)
3Aggiornamento sui nuovi libretti “La scuola in poche righe” e sul lavoro di
aggiornamento del PTOF completo (Dirigenti)
4Calendari e iniziative OPEN DAYS (Dirigenti)
5Aggiornamento Pre-iscrizioni (VR)
6Nuovi Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa: status
7Formazione genitori: iniziative
8Proposta su come valutare potenziamento Inglese fatto in 1 Media (VR)
9Varie ed eventuali
Sono presenti:
MEMBRI DI DIRITTO: Luigi Rossi, , Corradini Silvia, Spinardi Luca, Noto Barbara, Menozzi
Milena, Incerti Nicoletta.
MEMBRI ELETTI: Oleari M. Teresa, Masetti Lorenzo (in rappresentanza dei docenti); Poli
Chiara, Bigi Francesca, Franchini Luca, Gallingani Paola (in rappresentanza dei genitori)
Cencini Chiara e Cugola Francesca, (in rappresentanza degli studenti).
Assenti:
Zaccarelli Haingonirina , Rossi Agnese
Dopo la presentazione dei nuovi membri, la Presidente cede la parola ai coordinatori
didattici per esaminare il secondo punto all’ordine del giorno.
Menozzi, per la Scuola dell’Infanzia:
Gli alunni iscritti al corrente anno scolastico sono 73 contro i 97 dell’anno precedente, anche
la nostra scuola risente del pesante calo demografico.
La programmazione per il 2019/20, ispirata all’Enciclica “Laudato sii” sarà su tema
dell’ambiente. Il progetto di continuità con la scuola primaria sarà intitolato “metti giù quel
cellulare” e si concluderà con una serata di scambio e riflessione per i genitori. Il progetto di
lingua inglese sarà esteso anche alla sezione dei piccoli. In collaborazione con lo Studio
Bernardette di Reggio Emilia, si attuerà il “Progetto Mozart” con l’obiettivo di aumentare la
capacità attentiva dei bambini e di stimolare le capacità relazionali.
Corradini per la Scuola Primaria:
gli alunni attualmente iscritti sono 206, 11 in più dell’anno precedente. Sottolinea la presenza
di 10 alunni con disabilità dei quali 4 diagnosticati quest’anno. per far fronte alle necessita di
docenti di sostegno, sostituire le due maternità , le due maestre passate ad altra scuola, e
l'aumento di 1 classe (sono adesso 10 classi, due corsi completi) sono state assunte 8 nuove

insegnanti che mostrano di essersi inserite molto bene e di saper lavorare con le colleghe in
un clima sereno e collaborativo.
Il progetti che si realizzeranno sono : Progetto Armonia (su San Francesco d’Assisi),
Educazione Stradale, Progetto di raccordo scuola-territorio “Noi e l’ambiente” che coinvolge
anche la Scuola dell’Infanzia e la scuola secondaria di primo grado S.Tomaso, il Palio che
sarà più strutturato rispetto al passato anche grazie alla creazione di una apposita
commissione di docenti.
Verrà riproposto lo screening, curato da UNIMORE, per sondare eventuali difficoltà e, nel
caso queste non venissero superate con un lavoro scolastico mirato, indirizzare le famiglie
interessate ad un approfondimento diagnostico. Si Conferma il potenziamento
dell’insegnamento della lingua Inglese con 3 ore nel primo biennio (di cui 1 in compresenza
con educazione motoria) e un’ora di medrelingua nel triennio. E’ stata accolta la proposta del
CONI di attività di introduzione ad alcuni sport.
Si riproporranno il laboratorio dei burattini e il Progetto Affettività.
Spinardi, per la scuola secondaria:
Illustra le modifiche intervenute al Collegio Docenti dovute, in parte, alle assenze per
maternità e, in parte, a docenti che hanno intrapreso carriere in altre realtà.
Anche la scuola secondaria aderisce al progetto di Raccordo scuola territorio “Noi e
l’ambiente”; si realizzeranno percorsi di orientamento in uscita per gli alunni delle classi
terminali di Media e Liceo; si rinnova la collaborazione con l’Università Salesiana per l’attività
formativa rivolta al biennio del Liceo dal titolo “Competenze strategiche nell’apprendimento”;
si attiverà un Atelier di educazione digitale (social media) e il progetto Affettività.
L’orientamento è quello di limitare nel tempo l’intervento degli esperti esterni privilegiano la
formazione dei docenti della scuola per rendere questi interventi sempre più strutturali .
E’ costituito il Team di animazione digitale per orientare all’adozione di buone pratiche.
Si propone, in via sperimentale, per gli alunni della scuola media, una esperienza forte e
realizzata con metodologie nuove: 24 ore residenziali, in un luogo da individuare, per un
lavoro che, dietro l’apparente tema delle tecnologie, sottenda una profonda riflessione sulla
propria identità. Il prossimo 7 marzo i ragazzi delle classi prima e seconda del Liceo
visiteranno S.Patrignano. Il San Tomaso ha aderito al protocollo d’intesa col Comune di
Correggio sul tema delle ludopatie. I docenti Luca Benati e Benedetta Rovatti sono stati
nominati referenti per il cyberbullismo ed hanno seguito la formazione sulla piattaforma
ELISA, il compito è ora condividere materiali e contenuti della formazione con i colleghi.
Il PTOF per il prossimo triennio è in preparazione e verrà completato entro la fine di
dicembre.
Vengono presentate al consiglio le iniziative di promozione della scuola in vista delle
iscrizioni al prossimo anno scolastico, si sottolinea, in particolare, che sia il filmato pubblicato
sul sito del S.Tomaso che il flyer di presentazione degli Open Day del Liceo sono opera dei
ragazzi.
Rossi comunica lo stato delle preiscrizioni : 7/8 per l’Infanzia, 16 per la primaria, 36 alla
scuola media, un paio al Liceo.
Si apre la discussione sulla sperimentazione del piano di studio con 5 ore di Inglese (e
soppressione dello Spagnolo) alla scuola media. Al momento non è possibile verificare i

risultati della sperimentazione : si provvederà ad un momento di rilevazione iniziale e ad una
successiva verifica intermedia (marzo).
Condivisa risulta essere l’opinione che sia più conveniente per i ragazzi potenziare
l’apprendimento della lingua inglese piuttosto che affrontare lo studio di una ulteriore lingua
straniera che rischia di non essere presente nei percorsi delle scuole superiori.
Si delibera pertanto di proseguire con l’offerta delle 5 ore di inglese anche nelle prime classi
del prossimo anno scolastico.
La Presidente Bigi, presenta la richiesta delle famiglie di attivare percorsi di formazione per i
genitori:
• Formazione con Don Giovanni Fasoli (14 marzo)
• Avvio di una possibile costituzione di reti di famiglie (si propone il Prof. Mantegazza)
• “Il coraggio dell’autorevolezza nella fragilità” (si propone il Prof. Triani dell’Università
Cattolica)
• Istituzione di uno sportello pedagogico per genitori.
Alla fine il vice-Presidente Franchini ha accennato alla opportunita'/necessita' di trovare il
modo di raccontare all'esterno chi siamo come scuola, prendendo spunto dalla vera
nostra vocazione e dal riconoscimento che tanti genitori ed alunni fanno alla scuola e
agli insegnanti.

La seduta è tolta alle ore 20.45

La Presidente
Francesca Bigi

La Segretaria
Nicoletta Incerti

