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Delibera n. 39 

Relazione 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico e alla prof.ssa Melfi, funzione strumentale PTOF, che 

descrivono in sintesi il Regolamento di Istituto (allegato 5). Questo è stato aggiornato dalle funzioni 

strumentali PTOF tenendo conto delle circolari sul regolamento di istituto degli ultimi due anni scolastici e 

contiene alcune modifiche importanti: entrata esperti esterni a titolo gratuito, abbigliamento, 

cyberbullismo, intervento di primo soccorso. È stato inserito un indice nel documento per facilitarne la 

lettura. Il Regolamento di Istituto diventa uno degli allegati del PTOF. In futuro il DS propone di 

modificare la prassi attuale sulle relazioni scritte dai rappresentanti di classe nell’ambito dei Consigli di 

sezione, interclasse e classe: i genitori in modo facoltativo potranno sottoporre ai docenti la relazione, dei 

contenuti della quale sono comunque i genitori a essere responsabili. 

Il Dirigente Scolastico descrive il nuovo schema progettuale (allegato 7) elaborato e condiviso attraverso 

una serie di passaggi: Responsabili di Plesso, Gruppo di Lavoro, Collegio dei Docenti, Giunta, Consiglio di 

Istituto. Le attività e i progetti sono stati suddivisi per aree. Questo allegato andrà a sostituire l’allegato 7 

“Attività e progetti”. Segnala alcune criticità sul progetto Maranathà alla scuola secondaria, per questo 

propone di destinarlo interamente alla scuola primaria con la funzione di potenziare l’attività di recupero 

compiti e in quinta primaria di potenziare le competenze in matematica. Riferisce che nell’ambito del 

Collegio Docenti e poi della Giunta, considerata la necessità di distribuire il FIS in modo più bilanciato tra 

i vari progetti, si è proposto di modificare la gestione del progetto Trinity per ridurne le spese: dall’anno 

prossimo il progetto Trinity verrà proposto solo ai ragazzi di classe seconda ponendo a carico delle 

famiglie l’intero costo della certificazione e non garantendo la pausa panino; solo per l’anno scolastico 

2018/19 verrà comunque proposto ai ragazzi di terza che non hanno potuto usufruirne quest’anno, 

trattandosi di un anno di transizione.  

Il Dirigente Scolastico descrive in sintesi il Piano per l’Inclusione (allegato 8) predisposto dall’apposita 

commissione. 

 

Discussione 
Nessun intervento. 

Il Presidente mette ai voti la delibera 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione delle seguenti modifiche al P.T.O.F.: 

 - allegato 5) Regolamento d’ Istituto (allegato “F”); 

 - allegato 7) Nuovo schema progettuale (allegato “G”); 

 - allegato 8) Piano per l’inclusione (allegato “H”). 

 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


