
2- Modifica PTOF triennio dal 2016/’17 al 2018/’19: 

Verbale n. 2 
Anno scolastico 

2017-2018 
 

Delibera n. 119 

Relazione 
Il Presidente passa la parola al Dirigente che presenta il PTOF per il triennio 2016-’17, 

2017-’18 e 2018-’19. La prima approvazione è stata fatta il 29-06-2017 ma entro il 31 

ottobre è possibile fare delle modifiche e/o delle integrazioni per l’anno in corso. 

Illustra le modifiche proposte dalla Commissione e già approvate dal CDU. 

 

Alle ore 18.50 entra il signor Cecchin Valter. 

 

- Illustra le modifiche derivanti dal lavoro effettuato nella Commissione RAV su obiettivi 

e priorità per questo periodo; si sofferma in modo particolare sugli obiettivi di processo 

e sulla valutazione in riferimento anche alle competenze in chiave europea. Ricorda che 

gli esiti del RAV e le aree di miglioramento del PTOF dovrebbero essere concordi, cioè 

andare verso la stessa direzione. 

- La valutazione è stata modificata per adeguarla ai nuovi decreti legislativi che hanno 

portato ad attuazione la legge della buona scuola. 

 

Alle ore 19.05 entra l’insegnante Ferracin Francesca. 

 

- Alla scuola secondaria il voto di comportamento viene sostituito da un giudizio che, a 

differenza degli anni scorsi, può essere anche non sufficiente; quindi si sono modificati 

gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del giudizio di comportamento. 

- Illustra la modifica riguardanti le prove Invalsi per la scuola secondaria che non si 

faranno più durante gli esami ma si svolgeranno in aprile. La partecipazione è 

obbligatoria per accedere all’esame finale (tanto che sono previste delle prove suppletive 

per gli assenti ma il risultato non farà più media con il voto d’esame). 

L’esame consisterà in tre prove scritte (italiano, matematica e prova di lingua inglese – 

spagnolo tedesco con un unico voto) e la prova orale. Il voto sarà dato dalla media tra il 

voto di ammissione (che può essere anche negativo a differenza degli altri anni) e la 

media delle prove scritte e orali dell’esame. 

- Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti (obbligatoria per legge) è stata 

stabilita la soglia di 8 ore in presenza + 4 ore di autoformazione per un totale di 12 ore 

di formazione. L’istituto si è impegnato ad organizzare un corso sulle abilità sociali e le 

difficoltà relazionali. 

- Presenta i 9 allegati al PTOF e comunica che gli allegati modificati sono l’allegato n. 6 

(aggiornato con i dati 2017-’18), l’allegato n. 7 (con la presentazione delle attività e dei 

progetti previsti per il seguente anno scolastico) 

 

I docenti hanno presentato un totale di 53 tra progetti ed attività.  

Il DS legge l’elenco sintetico dei titoli dei progetti approvati dal CDU per la loro valenza 

didattica poi saranno valutate le richieste economiche nelle sedi opportune:  



- le richieste del FIS (che, comunque deve servire anche per la gestione 

dell’organizzazione) verranno definite in contrattazione con una proposta chiara e che 

tenga conto delle effettive necessità; il pagamento degli esperti esterni è di competenza 

del CdI e sarà predisposto con l’approvazione del Programma Annuale. Ricorda che ci 

sono dei fondi accantonati perché avanzati da attività non effettuate l’anno scorso che 

andranno a favore delle classi terze della scuola secondaria. 

Per il futuro saranno da rivalutare i criteri e le modalità di scelta dei progetti che 

dovrebbero tenere conto delle effettive esigenze e necessità dell’istituto desunti dal RAV 

e dal Piano di miglioramento. 

- È stato approvato dal CDU anche il progetto Pedibus a due condizioni: 
a. che il pedibus non sia in nessun modo a carico dei docenti che ne agevolano solo 

l’avvio, ma che deve essere organizzato, gestito e assunto completamente dai 
genitori; 

b. che l’Amministrazione Comunale trovi una soluzione alternativa a quella della 
scuola per quanto riguarda l’assicurazione degli aderenti. 

- È previsto un progetto contro il bullismo con azioni per ragazzi e genitori 
coinvolgendo anche la Polizia di Stato e il contributo dell’Amministrazione comunale. 
 

Discussione 
Nessun intervento. 

Il Presidente mette ai voti la delibera 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA 
 
l'approvazione dell’aggiornamento del PTOF con le modifiche apportate 
(allegato A: testo PTOF e allegati 6 e 7 dello stesso) e l’approvazione del progetto 
pedibus nel rispetto delle due seguenti condizioni: 

a) gestione del progetto da parte dei genitori, con compito di collegamento e 
facilitatore dell’Istituto; 

b) soluzione assicurativa proposta dal Comune e non a carico della scuola. 
Le attività / progetti (allegato 7) sono approvati dal punto di vista della valenza 
didattica; i compensi ai docenti e agli esperti esterni dovranno rimanere nei limiti 
stabiliti rispettivamente nella contrattazione e nell’approvazione del Programma 
annuale. 

 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


