
3- Approvazione modifiche P.T.O.F. (criteri di valutazione – nuovi progetti) 

 

Verbale n. 5 
Anno scolastico 

2017-2018 
 

Delibera n. 10 

Relazione 
Il Presidente dà la parola al Dirigente che descrive le modifiche apportate al cap. 11 del PTOF in base alle 

nuove normative e propone l’integrazione di due nuovi progetti: “Amico-esperto” e “Maranathà”. 

Discussione 
 
Il Dirigente riassume le principali novità introdotte dal D. Lgs 62/2017 sulla valutazione degli alunni nella 

scuola primaria e secondaria di I grado. In particolare, precisa che si può essere ammessi alla classe 

successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e che la valutazione del comportamento viene espressa non più attraverso un voto, ma con 

un giudizio sintetico ed è integrata, anche nella scuola secondaria di I grado, dalla descrizione del processo 

e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Il Dirigente illustra i criteri utilizzati nella 

formulazione dei descrittori del comportamento: si è tenuto conto delle indicazioni fornite nelle 

conferenze di servizio (evitare di utilizzare descrittori come ottimo/distinto/buono … per non far 

confusione con la valutazione del profitto o i livelli che si usano nella certificazione delle competenze). 

Sono stati proposti i seguenti criteri: ottimo, adeguato, generalmente adeguato, non sempre adeguato, 

poco adeguato / spesso non adeguato. Riguardo al giudizio analitico, è stata utilizzata una griglia di 

riferimento molto simile sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, in modo tale che i genitori 

possano monitorare più facilmente l’andamento scolastico del figlio nel tempo. Il Dirigente illustra anche 

le novità riguardanti l’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, come da D.M.741/2017 (voto di 

ammissione, prove scritte). Inoltre viene proposto di inserire i progetti “Amico-esperto” e “Maranathà” 

(attività di doposcuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado) nell’allegato 7 del PTOF. 

 

Il Presidente mette ai voti la delibera 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA 

 
- l’approvazione del nuovo cap. 11 del PTOF aggiornato al D. Lgs 62/2017 e il suo inserimento nel 

PTOF in sostituzione dell’attuale cap. 11 con relativo adeguamento dell’indice del PTOF (allegato 
“A”); 

- l’inserimento dei progetti: “Amico-esperto” e “Maranathà – Aiuto compiti e recupero” nell’allegato 7 
del PTOF (allegato “B”). 

 
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


