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In data lunedi’ 21 ottobre 2019, alle ore 18:15 si riunisce il Consiglio Scolastico
presieduto dal CAED Francesco Celsan, alla presenza di Madre Gabriella Sala, Elena
Dalla Valeria, Daniele Gugole, Valentina Rossettini, Elena Fumei, Marco Signorin,
Marta Carlotto, Davina Zambon, Francesca Zecchin, Luisa Pieropan
L’o.d.g. prevede i seguenti punti:
12345678-

Open Day
Relazione attività da parte del Comitato Genitori uscente
Presentazione nuovi rappresentati del Comitato Genitori
Attività di catechismo e rapporto con la Parrocchia di Ognissanti
Certificazione Cambridge per le classi quinte
Comunicazioni scuola-genitori
Attività opzionali: organizzazione e svolgimento
Proposta di serata con i genitori sul tema “Gli apprendimenti scolastici.
Campanello d’allarme e interventi”.
9- Varie ed eventuali
1- In previsione della giornata dell’Open Day che si terrà sabato 23 novembre 2019,
il CAED presenta al Consiglio scolastico, la bozza del volantino da distribuire. Si
pongono in risalto in esso ai punti di forza della scuola come ad esempio
l’accoglienza sin dalle 7.15 e il posticipo fino alle 18, le aule attrezzate come
l’aula di musica, il laboratorio di informatica, le aule dotate di LIM e il registro
elettronico. Si dà inoltre risalto alla possibilità di fare il catechismo all’interno
dell’istituto, alla mensa interna, alle ricche e formative attività opzionali dell’offerta
formativa e alla preparazione agli esami Cambridge per la classe quinta.
Si accolgono idee su come rendere efficace la distribuzione di volantini dell’Open
day oltre al solito passaggio nelle scuole: viene proposta quindi la stampa di
locandine da appendere in luoghi strategici, come la biblioteca e ci si attiverà per
chiedere il permesso di appendere lo striscione all’incrocio della Madonnetta.
Per quanto concerne l’aula di musica, il Comitato genitori informa il consiglio
dell’impegno nell’acquisto di strumenti musicali che possano servire ad attrezzare
l’aula e quindi allargare lo studio di uno strumento con l’ausilio di esperti esterni
all’interno della proposta curriculare della scuola, ad esempio nella seconda metà
dell’anno.
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2- Il Comitato uscente ringrazia della bellissima esperienza a sostegno
della nostra scuola e ribadisce l’affiancamento iniziale con i nuovi rappresentanti.
Il Comitato comunica di un regalo da parte di Plastivalle di borracce per tutti i
bambini della scuola e, unito all’evento delle classi prime che andranno a
piantare degli alberi nelle prossime settimane lungo la ciclabile, si pensava a
come dare risalto a questa attenzione che la scuola pone all’ambiente. Il
Comitato offre anche la targa da situare in loco peer ricordare l’evento… Oltre al
sito si valuta un eventuale trafiletto sul giornale di Vicenza o sul giornalino di fine
anno.
Si presentano i nuovi Rappresentanti del Comitato genitori: Marta Carlotto e
Marco Signorin, i quali illustrano il format della Castagnata che sarà il 10
novembre. Verranno allestiti vari angoli: angolo giochi, angolo brulè, angolo
castagne , angolo panini. E’ stata chiesta una quota partecipativa di 5 euro per
bambino che darà loro accesso ai vari giochi.
Alcuni cambiamenti a livello diocesano hanno portato inizialmente alcune
perplessità da parte dei genitori riguardo il catechismo per i loro figli; dopo il
dialogo con la parrocchia, Madre Gabriella rassicura sul fatto che il catechismo
rimane al venerdì all’interno dell’istituto.
Le classi quinte quest’anno potranno accedere all’esame Cambridge
preparandosi con i docenti della scuola Pingu’s che lavorano da noi nelle ore
opzionali. L’accesso all’esame viene in parte sostenuto economicamente dalla
scuola.
Il Caed informa che le comunicazioni scuola famiglia sono state ripristinate
tramite mail e a breve si attiverà il registro elettronico.
Le attività opzionali sono partite tutte:.la novità di quest’anno è il corso di pittura
per le classi terze, quarte e quinte seguite dal professor Virgilio Antoniazzi.
Seguirà una mostra di opere del Maestro e degli alunni.
Il Caed informa di una serata per genitori dal titolo “ Gli apprendimenti scolastici.
Campanello d’allarme e interventi” che avverrà in data mercoledì 15 gennaio
2020.
I rappresentanti dei genitori riportano l’esigenza, soprattutto dei genitori delle
classi prime, di conoscere brevemente in cosa consistono le attività opzionali per
poter effettuare una scelta consapevole.

Il signor Marco Signorin esce alle ore 19.30
Il Consiglio Scolastico termina alle 19.40
Il CAED
Francesco Celsan

Il Segretario
Elena Dalla Valeria

