Verbale n 1
In data 12-12-18 presso la sede di Via delle Sette Chiese 259 alle ore 16.30 viene convocato il
consiglio d’istituto col seguente ODG:
1) Insediamento degli eletti
2) Elezione del presidente, vice presidente, membri della giunta esecutiva
3) Approvazione PTOF 2019-2022
4) Prefestivi personale ATA
5) Settimana dello studente.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Rosella Di Giuseppe; i DOCENTI: prof.ssa Dadi, prof.ssa
Romano, prof.ssa Cicchetti, prof.ssa Fasolo, prof. Fortini, prof. Genovese, prof.ssa Izzo,
prof.ssa Pecoriello; il personale ATA signor Giordano, signora Niutta; i GENITORI signor
Nascetti, signor Crudo, signora Socciarelli. Signora Di Giorgio; gli STUDENTI: Raul Zaniol, Ilaria
Casata, Provenzani Luca, Ballanti Rachele.
1) primo punto all’Odg: Insediamento degli eletti
Prende la parola il Dirigente che saluta i presenti augurando a tutti un proficuo lavoro da svolgersi
nel prossimo triennio.
Il Dirigente ricorda che la nomina di presidente spetta ad un genitore ; informa quindi i presenti
che in questa elezione i genitori più suffragati sono state le sigg. Socciarelli e Di Giorgio, pertanto
chiede se tra di loro vi sia una disponibilità a ricoprire quel ruolo.
La sig.ra Socciarelli dichiara di essere disponibile.
Si procede alla votazione, per alzata di mano, per scegliere il Presidente.
La signora Socciarelli viene eletta all’unanimità.
DELIBERA n 1/2018-2019
Si procede poi alla nomina del Vicepresidente.
Viene eletto per alzata di mano all’unanimità il signor Nascetti.
DELIBERA n.2/2018-2019
Si procede all’elezione dei membri della giunta esecutiva.
Dopo aver brevemente ricordato i compiti della giunta, il presidente procede alla votazione.
Sempre per alzata di mano viene eletto all’unanimità lo studente Zaniol.
Per il personale ATA viene eletto all’unanimità il signor Giordano.
Per i docenti la prof.ssa Romano viene eletta all’unanimità.
Per i genitori la signora Di Giorgio viene votata all’unanimità .

DELIBERA n. 3/2018-2019
Prende la parola la signora Socciarelli che auspica una collaborazione efficace nella condivisione
delle problematiche e nelle eventuali

criticità che dovessero presentarsi nel corso dell’anno

scolastico.
3 – Approvazione PTOF triennio 2019/2022
Interviene il Dirigente scolastico per proporre l’approvazione del PTOF (Piano Triennale Offerta
Formativa), il quale pur avendo una valenza triennale, può essere adeguato sulla base delle
emergenti necessità dell’istituto.
La prof.ssa Pecoriello, che ha partecipato alla realizzazione del PTOF procede all’illustrazione dello
stesso. Il Dirigente scolastico precisa che nella stesura del PTOF è stata adottata la piattaforma
proposta dal MIUR, pertanto lo stesso sarà disponibile alla lettura sul portale “Scuola in chiaro”.
Precisa inoltre che tale documento nasce dopo il RAV ed è quindi il risultato di un complesso
processo di elaborazione preciso e articolato.
Prende la parola la signora Socciarelli per proporre che il PTOF sia visibile anche sul sito della
scuola. Alle ore 17.05 il signor Crudo lascia la seduta .
Alle 17.10 il Consiglio si trasferisce nell’aula 1Clc per visionare il documento sulla lavagna LIM.
La prof.ssa Pecoriello illustra il PTOF nelle sua strutturazione.
Il Dirigente scolastico chiede alla prof.ssa Pecoriello che vengano illustrati i progetti, patrimonio
storico della scuola, contemplati nel PTOF.
Aggiunge inoltre che il Piano di valutazione ha rilevato una forte criticità nell’area matematica ed in
quella logico-linguistica. La scuola ha fatto fronte a tali difficoltà, mettendo in atto dei progetti per
implementare le competenze degli studenti nell’area matematica.
Lo stesso è avvenuto nell’ambito logico-linguistico.
Il Dirigente Scolastico fa inoltre presente che quest’anno si è cercato di implementare le potenzialità
nell’ambito specifico delle competenze, che coinvolgono, in modo trasversale, tutte le discipline.
Prosegue la prof.ssa Pecoriello illustrando al Consiglio i PON, quali progetti europei.
Interviene il Dirigente scolastico per informare il Consiglio che il giorno 13_12_18 partirà un
progetto PON dedicato alla cittadinanza europea. Prende la parola la signora Niutta per illustrare il
progetto finalizzato ad implementare le tecniche informatiche e per il potenziamento del laboratorio
linguistico. La prof.ssa Pecoriello illustra i progetti presenti nell’istituto e rivolti agli studenti
diversamente abili: Laboratorio itinerante, Progetto vela,.
Aggiunge inoltre che l’utilizzo della LIM permette un’interazione didattica tra docente e allievi
efficace e proficua. Prende la parola il sig, Nascetti per proporre di inserire nelle slides sul sito della
scuola allo scopo di rendere più chiare le varie sezioni del PTOF.

Il Consiglio d’istituto
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ed in
particolare l’art.3 come modificato dalla Legge 107/2015
VISTA la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”
VISTA la nota MIUR 17832 del 16/10/2018 (Il Piano dell’Offerta Formativa e la Rendicontazione
Sociale)
VISTO il Rapporto di autovalutazione dell’istituto e il Piano di Miglioramento
VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, prot. 3603/U del 27/09/2018
VISTO il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici
2019/2020-2020/2021-2021/2022 presentato dal Dirigente Scolastico, predisposto con la
partecipazione di tutte le componenti della scuola ed elaborato dal Collegio dei Docenti,
TENUTO CONTO delle risultanze della discussione nella quale è intervenuta la prof.ssa Pecoriello
in qualità di componente della commissione POF
DELIBERA n. 4/2018-2019
all’unanimità
L’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2018/20192019/2020-2020/2021 come da documento citato nelle premesse.
L’effettiva realizzazione del Piano, che può essere annualmente rivisto, resta comunque
condizionata alla concreta destinazione del fabbisogno di risorse umane, strumentali e finanziarie in
esso individuate
4 – prefestivi personale ATA
Il D.S. chiede al Consiglio di autorizzare per le giornate del 24 e 31 dicembre 2018 e per i giorni
12-13-14 e 16 agosto 2019 la chiusura della scuola. .
La proposta viene accolta all’unanimità.
DELIBERA n. 5/2018-2019
5 – settimana dello studente
Prende la parola la prof.ssa Romano per illustrare al Consiglio la “Settimana dello studente”
prevista per il periodo che va da 17 al 20 dicembre 2018.
Tale settimana sarà così articolata: gli studenti saranno a scuola dalle 8.30 alle 12.30.
Alle 8.30 entreranno in classe e faranno l’appello, si recheranno poi nei vari laboratori dove
svolgeranno le attività previste dal programma.
Alle ore 12.30 terminate tutte le attività, gli studenti usciranno da scuola.
Venerdì 21-12-18 è previsto il mercatino di natale che avrà luogo dalle ore 8.30 alle 11.30.

Alle ore 11.30 gli studenti usciranno da scuola.
Il D.S. precisa inoltre che, durante tale settimana non saranno previsti ingressi in 2 ora, sono sospesi
i colloqui con le famiglie, tranne che in situazioni particolari in cui sia necessaria convocazione dei
genitori. Le attività già calendarizzate che riguardano l’alternanza scuola/lavoro e i progetti PON
saranno regolarmente svolte.
Gli studenti che lo richiedano, potranno essere interrogati dai loro insegnanti o svolgere lezioni di
approfondimento. Il D.S precisa che durante la settimana dello studente si svolgerà una didattica
alternativa e quindi le assenze degli studenti saranno computate e dovranno essere regolarmente
giustificate. Prende la parola la studentessa Casata per illustrare il programma dei corsi presenti in
tale settimana e organizzati dalla componente studentesca nella sede di Via Nistri. Segue poi lo
studente Zaniol, il quale illustra i corsi che si effettueranno nella sede di Via delle Sette Chiese.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 6 2018/2019.
La prof.ssa Romano informa l’assemblea che durante la settimana dello studente i telefoni cellulari
non saranno ritirati agli studenti, ma non sarà consentito il loro uso a scuola.
Qualora gli studenti vengano sorpresi ad usare i telefoni, tale trasgressione sarà sanzionata come
previsto dal regolamento vigente.
Esauriti i punti all’Odg la seduta viene tolta alle ore 18.45.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Daniela Fasolo
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