Consiglio d’Istituto 14/01/2015
Ordine del giorno

1.
2.
3.
4.

Adozione P.T.O.F.
Organizzazione orario Scuola secondaria
Nomina Comitato di valutazione
Comunicazioni Dirigente Scolastico

Estratto dal verbale:
1.Adozione P.t.o.f.
In seguito all’entrata in vigore della legge 107/15 il P.O.F.-(Piano Offerta Formativa) diventa
P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) . Il documento dovrà prevedere i progetti da attuarsi
nei successivi tre anni ed il relativo budget di spesa, dovrà contenere: la previsione di organico e di
potenziamento, l’autoanalisi delle criticità e il relativo piano di miglioramento, la formazione dei
docenti e del personale della scuola, la vision e la mission del plesso.
Il Consiglio, ascoltata la descrizione del piano triennale dalla Dirigente, Dott.ssa Roberta Martino, e
data lettura dell’allegato “criteri d’iscrizione” delibera l’approvazione del P.T.O.F. all’unanimità.
Il P.T.O.F. è pubblicato sul sito della scuola, i genitori possono prenderne visione.
2. Organizzazione orario Scuole secondarie
Il Dirigente da lettura dell’esito del sondaggio. Nel Comune di Scalenghe, sono stati somministrati
124 questionari, 99 sono stati restituiti con indicazione delle seguenti opzioni:
opzione 1: 24 richieste
opzione 2: 14 richieste
opzione 3: 61 richieste
L’esito del sondaggio vede l’opzione 3 come la più votata e, nel rispetto del risultato, il Consiglio
delibera all’unanimità la suddetta opzione per l’orario scolastico della scuola secondaria di
Scalenghe.
3. Nomina comitato di valutazione
La Dirigente, Dott.ssa Roberta Martino, introduce e illustra la necessità di nominare alcuni membri
per il Comitato di Valutazione Insegnanti (chiamato a individuare “i criteri per la valorizzazione dei
docenti”) così come richiesto dalla L. 107/2015. Il Comitato deve essere composto dal Dirigente, tre
insegnanti (due nominati dal collegio docenti e uno dal Consiglio di Istituto), due genitori (novità
introdotta dalla legge 107) e un membro esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Si candidano, per la componente insegnanti, PERASSI BRUNA e, per la componente genitori,
PECCHIO MONICA e ZIGNONE PAOLA. In assenza di altre candidature vengono deliberate le
nomine di Perassi, Pecchio e Zignone quali componenti del comitato di valutazione insegnanti.

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La Dott.ssa Roberta Martino comunica che, in sede di Collegio Docenti, è emersa la volontà di
eliminare il contributo volontario annuale per la scuola materna. La decisione sarebbe emersa in
seguito a rimostranze da parte dei genitori. Il Consiglio non ritiene opportuno deliberare in questa
seduta, preferendo rinviare al prossimo o.d.g. la questione. I genitori di Airasca e Scalenghe,
membri di questo Consiglio, incontreranno i rappresentanti e i genitori delle scuole materne per
approfondire l’argomento in modo da poter discutere e deliberare in seguito avendo a disposizione
dati e risultati degli incontri.

Nella riunione del 14/01 c.m. sono stati comunicati i premi ottenuti con la raccolta bollini Ipercoop
ed Esselunga:
Ipercoop: 5 licenze Office, 20 pacchi di carta;
Esselunga: 1 etichettatrice, 5 pacchi carta colorata.

