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VERBALE del CONSIGLIO di ISTITUTO
del 27/11/2017
L’anno 2017 addì 27 del mese di Novembre alle ore 18.15 nei locali dell’I.C.S. II “E.C. Davila” di Piove di
Sacco, previo avviso scritto in data 16/11/2017 prot. n. 3248/II-01 inviato per tempo utile ai Sigg.
Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Istituto in sessione ordinaria e in seduta pubblica, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale della seduta del 12/10/2017
Variazioni al programma annuale
Radiazione residui attivi/passivi
Approvazione aggiornamento PTOF 2017/18
Piano gite a.s. 2017/18
Adesione alla rete Sirves
Regolamento delle iscrizioni: approvazione
Regolamento delle uscite: approvazione
Richieste sponsorizzazione: delibera
Varie ed eventuali.

Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Nome e Cognome
Qualifica
Milani Franca
Dirigente scolastico
Barella Sabrina
comp. docente
Boaretto Angela
comp. docente
Chieregato Ferruccio
comp. docente
Dal Porto Nicoletta
comp. docente
Ferraresso Loredana
comp. docente
Pinato Elisa
comp. docente
Serafin Paola
comp. docente
Zanella Angelo
comp. docente
Berti Paolo
comp. genitori
Boron Stefano
comp. Genitori
vicepresidente
Giraldo Roberta
comp. genitori
Grossi Gianluca
Presidente
Romagnosi Federica
comp. genitori
Rosa Angelo
comp. genitori
Ruvolato Alessandro
comp. genitori
Stoppa Chiara
comp. genitori
Sacco Salvattrice
comp. ATA

Presenze/Assenze
Presente
Presente esce alle ore 19.20
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente esce alle ore 19.50
Presente esce alle ore 20.00
Presente
Assente
Presente entra alle ore 18.45
Presente
Presente

Il presidente affida l’incarico di verbalizzare la seduta alla prof.ssa Angela Boaretto.
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.
E’ presente alla seduta la dsga Patrizia Varotto
….Omissis….
4. Approvazione aggiornamento PTOF 2017/18
Prende la parola la DS per illustrare al Consiglio la nuova offerta formativa deliberata dal Collegio dei
docenti per l’a.s. 2017/18.
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La Dirigente precisa che quest’anno manca la Funzione Strumentale per l’Intercultura e che vi sono dei
nuovi progetti rispetto allo scorso anno scolastico, afferenti comunque alle aree del PTOF. La D.S. passa alla
lettura dei progetti tra i quali: Open Day, Progetto Continuità, Accoglienza Infanzia, Lettorato di inglese e
francese, Progetto di Musica, Certificazioni linguistiche di inglese e francese, Progetto Teatro, Orientamento,
Recupero alla secondaria (italiano, matematica e inglese), Teatro in lingua inglese, vari Progetti di Plesso
alla primaria (Ali di farfalla, Sperimentando, attività di lettura), Davila’s Young Voices, Potenziamento di
Latino alla secondaria, Progetto di Alfabetizzazione, Individuazione precoce DSA alla primaria, Progetto
“Bulli? No grazie”, Dalla realtà al web, Spazio Ascolto, Scuola Digitale: approfondimento dell’uso delle
piattaforme, Giochi sportivi studenteschi, Progetto Pallavolo a scuola, Corsa Campestre.
La maestra Barella illustra il progetto “Ali di Farfalla” - percorsi virtuali all’interno di musei - e chiede se è
possibile inserire la classe 3^ della primaria per un viaggio di istruzione ai Musei Vaticani. La Dirigente
replica che non è possibile in quanto il regolamento vieta viaggi di 2 giorni per le classi 3 della primaria.
La sig.ra Stoppa propone l’istituzione di corsi di informatica base (word, excel) a pagamento da tenere nel
pomeriggio rivolto agli alunni della secondaria. La dirigente replica che l’insegnamento dell’informatica
rientra nella programmazione dei docenti di tecnologia, riconosce comunque che si tratta di una carenza
nell’offerta formativa della scuola.
Il sig. Berti suggerisce il coinvolgimento degli studenti di 3 e 4 superiore all’interno dell’Alternanza Scuolalavoro. La dirigente ricorda che è necessario l’affiancamento di un adulto, ragion per cui la proposta è
difficilmente realizzabile.
Al termine degli interventi, il Presidente invita i presenti a votare

Il Consiglio di Istituto
sentito il dirigente scolastico;
visto il comma 12 art. 1 legge 107/2015 (revisione annuale del Ptof);
visto che l’aggiornamento al il Ptof 2016/2019 è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del
26/10/2017;

Delibera n. 34
all’unanimità con n 15 voti favorevoli (su n 15 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari, di approvare
l’aggiornamento del Ptof a.s. 2017/18 allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale dello
stesso (allegato n. 3).
La sig.ra Sabrina Barella esce alle 19.20
………………..Omissis……………..
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 20.20 il Vicepresidente dichiara conclusa la seduta.
Il segretario del Consiglio di Istituto
F.to Prof.ssa Angela Boaretto

Piove di Sacco, 28/11/2017
Per copia conforme all’originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca Milani

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Gianluca Grossi e Stefano Boron

Istituto Comprensivo Statale IC di Piove di Sacco 2
Consiglio di Istituto
35028 PIOVE DI SACCO (PD) - Via S. Francesco, 2 - C. F. 92258490280

Copia della presente delibera viene affissa all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

