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Delibera n. 6
Oggetto: PTOF aggiornamento 2017-18.
ESTRATTO DEL VERBALE N° 2
della riunione del Consiglio d’Istituto del 14 novembre 2017
Il giorno 14 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 con la presenza dei seguenti membri:
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Cognome e nome
dott.ssa FERRARI GIOVANNA

Componente
Dirigente
Scolastico
sig. SCHIEVANO CLAUDIO
Presidente
ins.te DE AGOSTINI PAOLA
Docente
ins.te GUOLO FEDERICA
Docente
ins.te LONGO CATIA
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ins.te TOGNOLI ROSALBA
Docente
prof.ssa TONELLO CATIA
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prof.ssa SCQUIZZATO CRISTIANA Docente
prof. ZAMPIERI EMILIO
Docente
sig. ARCARESE ANTONIO
Genitore
sig.ra BOIN MARIA FEDERICA
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sig.ra COPPOLA GABRIELLA
Genitore
sig. MARAGNO GIUSEPPE
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sig.ra MARTINATO BARBARA
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ATA
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E’ presente anche la DSGA Michela Bortoletto.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a discutere ed a deliberare in merito al seguente O.d.G.
Omissis
O.d.G. n. 2: PTOF aggiornamento 2017-18.
UDITA la relazione della Dirigente che spiega che il PTOF è entrato nella seconda annualità e che è
previsto un aggiornamento per l’annualità 2017/18 anche alla luce delle nuove norme, in particolare dai
decreti legislativi 62 e 66 del 2017. In base a questi decreti si chiede alla scuola di innovare la valutazione
degli apprendimenti e la certificazione delle competenze. Quest’ultima, ora divenuta modello
ministeriale uniforme per tutto il territorio nazionale, era già stata adottata dall’IC in fase sperimentale.
La DS passa poi ad elencare le varie parti del PTOF relative ai piani uscite, ai progetti e alla valutazione
come anticipato dall’ o.d.g.:
- PIANO GITE a.s. 2017/2018. La DS elenca tutte le uscite didattiche programmate da ogni plesso
dell’Istituto, come da piano allegato. In particolare chiede di approvare in deroga la gita di due
giorni a Firenze delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Rustega per incontrare gli alunni
della scuola primaria con i quali mantengono una corrispondenza. In alternativa a questa gita di
due giorni è prevista una gita di un giorno a Movieland.
- PROGETTUALITÀ. La DS dà lettura ai componenti del CdI di tutti i progetti proposti dai docenti e
approvati in Collegio dei Docenti per l’anno in corso, come da allegato documento;
- VALUTAZIONE: la DS spiega i nuovi descrittori del comportamento che non sarà più espresso in voto
numerico ma in giudizio (dal “non sufficiente” all’”ottimo”). Per gli apprendimenti invece i voti
resteranno espressi in numero: precisamente dal 4 al 10, con i relativi descrittori.

Le prove Invalsi per le classi terze della secondaria avranno luogo in aprile e dovranno essere svolte al
PC. Ci sarà uno spazio temporale di circa una settimana in cui gli alunni delle varie classi si recheranno a
svolgerle nell’aula informatica. La prova sarà personale e ci sarà una correzione automatica. Per ogni
alunno verrà inviato un profilo delle competenze di inglese, matematica e italiano da parte dell’Invalsi
come allegato alla Certificazione degli apprendimenti. La prova nazionale per gli alunni di terza
secondaria non sarà più, pertanto, oggetto di valutazione agli esami ma diventa requisito di accesso
all’Esame Conclusivo del primo ciclo, che peraltro è stato riformato. Presto gli alunni potranno accedere
a delle simulazioni per prepararsi alla prova ufficiale. Da quest’anno la classe quinta della primaria dovrà
affrontare la prova di inglese in modalità cartacea ma attraverso un audio standard fornito dall’Invalsi.
Per quanto riguarda la prova d’esame di terza, infine, se prima il voto di idoneità all’esame teneva conto
del rendimento del terzo anno e pesava per un settimo sul voto finale (insieme alla prova Invalsi e a tutte
le prove scritte e orali), da quest’anno il voto di ammissione all’esame terrà conto del rendimento
dell’alunno nel corso di tutto il triennio e peserà per il 50% sul voto finale. Il restante 50% sarà determinato
dalla media di tutte le altre prove (scritte e orali), che da quest’anno sono quattro: prova scritta di
italiano, prova scritta di matematica, una prova scritta di lingue straniere e il colloquio pluridisciplinare.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano:

DELIBERA
L’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2017-18 e l’autorizzazione in deroga all’uscita di due giorni a Firenze
delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Rustega.

Camposampiero, 14 novembre 2017
Alle ore 19.30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara
terminata la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
F.to Maria Boin

Il Presidente
F.to Claudio Schievano

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite
pubblicazione sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.

Camposampiero, 20/11/2017

F.to Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
dott.ssa Michela Bortoletto

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

