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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 15  
TRIENNIO 2016/19 

 
Il giorno 23/11/2017 alle ore 18,30, presso i locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola, si riunisce il Consiglio di 
Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione seduta precedente 

2. Approvazione e aggiornamento PTOF 2016/2019 

3. Aggiornamento P.A.I.; 

4. PDM 2017/2018; 

5. Piano Visite e Viaggi di istruzione- A.S. 2017/2018; 

6. Rete per Corsi di formazione; 

7. Uscita Alunni Scuola Secondaria al termine delle lezioni; 

8. Offerta Formativa 2018/2019; 

9. Variazione al P.A. 

 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente 

 Taormina Raffaele x  

 Riboni Emanela x  

 Ferreri Simona  x 

 Marconi Damiano x  

 Sorzi Paride x  

 Barbosa Elaine x  

 Corna Massimo x  

 Pollakova Miriam x  

Docenti Gaeni Donatella x  

 Di Liberatore Mirella x  

 Piro Sonia x  

 Solimeno Filomena x  

 Petrillo Carmela x  

 Adobati Federica x  

 Angioletti Monica x  

 Boffelli Cristina x  

ATA Mannina Annamaria x  

D.S.G.A. Vilasi Maria Polsi x  

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa x  
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Presiede il Presidente del C.I., Sig. Taormina Raffaele; funge da segretaria la DSGA Vilasi Maria Polsi. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente -Delibera n. 89  

Si procede alla lettura e all’approvazione del Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 22/09/2017. 

 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Approvazione e aggiornamento PTOF 2016-2019 - Delibera n.90 
 Il Ds illustra l’iter di aggiornamento del PTOF, previsto dalla legge 107/2015. Chiarisce che il nuovo documento nasce 

dall’esigenza di aggiornare i dati relativi a popolazione scolastica, classi, organico, dotazioni tecnologiche, percorsi di 

formazione e aggiornamento del personale e dalla necessità di semplificare e razionalizzare le schede relative ai 

progetti di Istituto (riunendo in un’unica scheda i progetti afferenti al medesimo ambito), ma, soprattutto, dalla 

necessità di dare attuazione alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 62/2017 e dai D.M. attuativi. Nello specifico sono stati 

ridefiniti i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, i criteri per l’ammissione all’Esame di Stato, 

per l’eventuale non ammissione alla classe successiva, i criteri per il calcolo del voto di ammissione e la durata delle 

prove d’esame. 

 

Il CD procederà alla revisione del curricolo verticale di istituto (curricolo verticale delle discipline e curricolo verticale 

delle competenze sociali e civiche). . il CI  delibera all’unanimità. 

Si procede alla votazione:  

 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF 2016-2019 

 
3. Aggiornamento P.A.I.- Delibera n.91 

Il DS fa presente che il P.A.I.  è predisposto e deliberato nel mese di giugno, ma deve essere aggiornato all’inizio del 

nuovo anno scolastico, in seguito a eventuali nuove certificazioni e diagnosi presentate dalle famiglie e/o ad eventuali 

trasferimenti degli alunni; sulla base di tali dati vengono assegnati i docenti di sostegno da parte dell’UST e gli 

assistenti educatori da parte degli EE.LL.. Alla data attuale, sono inseriti 58 alunni diversamente abili, 11 alunni con 

disturbo evolutivo specifico, 48 alunni per i quali è riconosciuta una condizione di svantaggio socio-linguistico-

culturale e/o familiare. Il CI  delibera all’unanimità. 

 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il PAI. 

 

 

4. PDM 2017/2018 - Delibera n.92 
 
il Ds fa presente che le scuole sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 

traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 

28/03/2013 n. 80, che ha istituito il Sistema Nazionale di Valutazione. Il miglioramento si configura come un percorso 

mirato che, attraverso azioni graduali, coerenti e misurabili, vuole innalzare la qualità dell’offerta formativa, con 

particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti muovendo dalle criticità evidenziate in fase di 

autovalutazione.  



Il DS illustra il documento relativo all’a.s. 2017/18, precisando che rispetto ai due anni precedenti, la scelta del NIV, 

corroborata dalla delibera del CD, è stata quella di ridurre le aree di intervento in considerazione del fatto che con 

l’a.s. in corso si chiude il ciclo triennale al cui termine si dovrà procedere alla verifica dei risultati  conseguiti. Dal 

momento che le aree di criticità risultano quelle degli esiti scolastici e delle prove INVALSI, il PdM è stato rivisto in tal 

senso. Il CI  delibera all’unanimità. 

. 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il PDM 2017-2018. 

 

5. Piano Visite e Viaggi di istruzione- A.S. 2017/2018- Delibera n.93 

 
Il DS illustra nel dettaglio le date e le mete di tutte le proposte di visite e viaggi d’istruzione deliberate da consigli di 

classe, moduli, sezioni dei vari plessi dell’Istituto Comprensivo (tabella di sintesi in allegato). Rispetto alle delibere di 

ottobre vengono proposte alcune modifiche: 

- Classi 3^ A e B Scuola secondaria di Terno: nuova meta proposta Monaco; 

- Classi 1^2^ Scuola secondaria: nuova meta Trento, collegata al Laboratorio sul cantiere medievale; 

- Concorso musicale: partecipazione aperta agli alunni di classe 2^ e 3^ (Orchestra), con meta da destinarsi. 

 

Il DS chiederà una delega per l’autorizzare l’eventuale partecipazione degli alunni, in corso d’anno,  ad eventi e/o 

opportunità offerti dal territorio e non previsti dal piano oggetto di delibera. il CI  delibera all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il il Piano Visite e Viaggi di istruzione- A.S. 2017/2018. 

 

 

 

6. Rete per Corsi di formazione -Delibera n.94 
 

Il DS propone il rinnovo della Rete per la formazione dei Lavoratori in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs 

81/2008. L’IC di Terno fungerà da scuola capofila per l’organizzazione dei corsi.  il CI  delibera all’unanimità. 

 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità la costituzione della rete di  scopo per corsi di formazione. 

 

 

8. Offerta Formativa 2018/2019 - Delibera n.95 
. Il DS, accogliendo la proposta del CD (seduta del 10 novembre 2017), propone che per il prossimo a.s. venga 

confermata l’offerta formativa in corso:  

- Scuola dell’Infanzia: struttura settimana corta (25 o 40 ore); 

- Scuola Primaria:  settimana corta, nelle due opzioni delle 27 e 30 ore.  

- Scuola secondaria:  settimana lunga a 30 ore per il tempo tradizionale, 33 ore per il percorso musicale. 

Il CI  approva all’unanimità.  

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’Offerta Formativa 2018/2019. 

 

 

 



 
 

 

9. Variazione al P.A. - Delibera n.96 

 
Il DSGA  comunica le variazioni al PA 2017  e  di aver redatto, ai sensi del Regolamento di contabilità n. 44/2001, la 

relazione di competenza con la quale ha proceduto alle variazioni. Il CI  delibera all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 18 Favorevoli: 18 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità la Variazione al P.A./2017. 

 

 
La seduta termina alle ore 19.45  
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to Maria Polsi Vilasi        F.to Raffaele Taormina  
 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 25/11/2017  
 
IL DIRETTORE S.G.A.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rag. Maria Polsi Vilasi        Prof.ssa Rosa Gualandris  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 25/11/2017. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso  
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 25/11/2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris 

           

 


