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VERBALE N° 2
SEDUTA DEL 11/01/2019
Il giorno undici del mese di gennaio duemiladicionnove alle ore 15:30 presso la presidenza dei
locali dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno:
1.
2.

approvazione verbale precedente
approvazione PTOF

Presenti
Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa
Docenti:
Mario Beretta, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Alfredo Pedrazzani, Francesca Caccavale, ,
Giuseppe Calenzo, Michele Trotta
Genitori:
Caterina Sorriento, Barbara Buono, Caterina Garganico
Alunni:
Matteo Figini, Francesco Marziani, Nwankwo Emeka
Personale ATA:
Salvatore Gargiulo, Paolo Magistà
Assenti: Sig. Luigi Pacifici (componente genitore), Edi Visconti (componente docente), Matteo
Schiavone (componente genitore).
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.

Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che sono pervenute due mozioni
d’ordine urgente:
- partecipazione avviso pubblico Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento
innovativi”,
- commissione per la realizzazione di un regolamento per esenzioni in base al reddito ISEE.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità;
Primo punto all’O.d.g:. lettura e approvazione del verbale precedente
Delibera n° 10

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale con un astenuto.

Secondo punto all’odg.: approvazione PTOF triennale 2019-2022
La Dirigente Scolastica presenta la struttura del documento:

- La scuola e il suo contesto (analisi del contesto e dei bisogni del territorio, caratteristiche principali della
scuola, ricognizione attrezzature e risorse strutturali, risorse professionali);
- Le scelte strategiche (priorità desunte dal RAV, Piano di miglioramento);
- L'offerta formativa (traguardi attesi in uscita, insegnamenti e quadri orario, azioni della scuola per
l’inclusione scolastica);

- L’organizzazione;
- Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione.
Ricorda che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è allo stesso tempo un documento di progettualità
scolastica e uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia e accennato le norme di riferimento
e presenta le sue caratteristiche:
- esplicita la progettazione curricolare, extracurricolari, educativa e organizzativa
- ha durata triennale;
- è elaborato sulla base dell’A o d’Indirizzo;
- prevede i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
- prevede azioni coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ;
- riporta il piano di formazione del personale (docente e non docente);
- comprende il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento del personale docente
(organico dell’autonomia);
- comprende il fabbisogno di personale A.T.A ;
- indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali;
- incorpora il Piano di Miglioramento (PdM) di cui al RAV (D.P.R. 80/13) le aree d’intervento:
- Benessere studenti;
- Cittadinanza e legalità;
- Inclusione/Bes;
- Orientamento;
- Internazionalizzazione;
- Potenziamento delle competenze professionali e di integrazione con il territorio potenziamento (ASL,
progetti di potenziamento delle competenze professionali);
- Recupero, potenziamento e valorizzazione degli studenti nelle competenze di base;
- Potenziamento degli ambienti didattici.

Delibera n°11
Vista
Vista

la delibera n.1 della seduta del 07/01/2019 del collegio docenti;
la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-2022 e
Rendicontazione sociale;
Visto il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento dell’Istituto
Visto il comma 17 della Legge 107/2015 che prevede che "le istituzioni scolastiche, anche al fine di
permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la
piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa”
Visto l'Art.3 comma del 4 e 5 DPR 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015;
Letto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa2019-2022 ;
il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019-2022.

Mozione 1. partecipazione avviso pubblico per l’individuazione di Istituti di secondo grado
beneficiari di licenze Scuolab Protom –Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento
innovativi.”

L’avviso intende selezionare 100 Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei scientifici o istituti
tecnici del settore tecnologico) a cui fornire gratuitamente due licenze software, relative ai pacchetti della
Protom Group S.p.A. "Wall-T ScuolabFisicavolume 1 e volume 2". Questi pacchetti software consentono la
realizzazione di esperienze di fisica in un laboratorio virtuale, in un ambiente immersivo 3D.

Delibera n° 12
Il C.I. delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione all’avviso Progetto “Promozione di
ambienti di apprendimento innovativi.”
Mozione 2 commissione per la realizzazione di un regolamento per esenzioni in base al reddito
ISEE

Delibera n° 13
Il C.I. delibera all’unanimità dei presenti l’istituzione della commissione per la realizzazione di un
regolamento per esenzioni in base al reddito ISEE ed individua come suoi componenti: la prof.ssa
Edi Visconti, la sig.ra Barbara Buono; il sig. Matteo Figini.
Letto e approvato il presente verbale la seduta è tolta alle ore 16.40

la segretaria
Rosamaria Di Martino
__________________________

la presidentessa
Caterina Sorriento
______________________________

