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Delibera n. 14
Oggetto: PTOF 2019 2022 - approvazione.
ESTRATTO DEL VERBALE N° 3
della riunione del Consiglio d’Istituto del 7 gennaio 2019
Il giorno 7 del mese di gennaio dell’anno 2019 alle ore 18.30 con la presenza dei seguenti membri:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome
dott.ssa FERRARI GIOVANNA
sig. SCHIEVANO CLAUDIO
ins.te CONTI ELEONORA
ins.te DE AGOSTINI PAOLA
ins.te GARDINI NADIA
ins.te GUOLO FEDERICA
ins.te TOGNOLI ROSALBA
prof.ssa TONELLO CATIA
prof. ZAMPIERI EMILIO
prof.ssa ZUIN EUGENIA
sig. ARCARESE ANTONIO
sig.ra BOIN MARIA FEDERICA
sig.ra COPPOLA GABRIELLA
sig.ra BOLZAN SERENA
sig.ra GALLO LAURA
sig.ra PALLIOTTO CONSUELO
sig. VALENTINI STEFANO
sig.ra BANO STELLA MARIS
sig.ra ZOCCARATO ARIANNA

Componente
Dirigente Scolastico
Presidente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA
ATA

Presente
X
X
X

Assente

note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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 2019 2022 - approvazione.
UDITA la relazione della Dirigente che illustra punto per punto, spiegandolo e commentandolo, il PTOF
dell’Istituto Comprensivo di Camposampiero per il triennio 2019-2022, già anticipato via mail a tutti i
componenti del CdI. È importante condividerlo e approvarlo in quanto in data odierna si aprono le
iscrizioni alle scuole e le famiglie devono avere la possibilità di visionare i PTOF di ogni scuola, per
confrontarli e compiere una scelta consapevole. Il PTOF dell’Istituto è stato elaborato sulla piattaforma
SIDI, che consente di mantenere la stessa modalità di presentazione e la stessa grafica per tutte le
scuole. I genitori trovano il PTOF delle varie scuole nel portale Scuola in Chiaro, dove possono confrontare
i contenuti di sezioni analoghe, al fine di scegliere una scuola sulla base della specifica offerta formativa.
Il PTOF è suddiviso in 4 sezioni, che saranno integrate dopo il 1° anno con i risultati del monitoraggio del
RAV e del PDM e con la rendicontazione. Le caratteristiche tecniche della scuola e i dati numerici sono
importati direttamente dal prospetto dell’organico di diritto assegnato e dal RAV.
La Dirigente spiega che il PTOF è uno strumento che permette di focalizzare degli obiettivi per
raggiungerli, in particolare tramite i contenuti delle sezioni che esplicitano i principali elementi di
innovazione, le pratiche di valutazione, il curricolo e, soprattutto le scelte strategiche, ovvero le priorità
nell’utilizzo delle risorse. Sono inoltre inserite le iniziative di ampliamento curricolare, ovvero l’elenco dei
progetti suddivisi per aree (inclusione e benessere, competenza digitale, recupero e potenziamento,
area espressiva, laboratoriale e sportiva) già approvati durante lo scorso CdI.

PDIC89200R - ALBO PRETORIO - 0000025 - 15/01/2019 - O1 – ISTITUTO - U
Ricorda infine che mercoledì si svolgerà l’open-day pomeridiano per i genitori degli alunni di classe
quinta scuola primaria in vista dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, mentre per i ragazzi è
prevista la visita alla scuola secondaria in mattinata.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano:

DELIBERA

L’approvazione del PTOF 2019-2022.

Camposampiero, 7 gennaio 2019

Alle ore 19,40 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara
terminata la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
F.to sig.ra Maria Boin

Il Presidente
F.to sig. 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, 15/01/2019

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

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

