ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE
ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 63
adottata nella seduta del 26/10/2017
AGGIORNAMENTO PTOF 2016/2019
Il giorno 26/10/2017 alle ore 18,30 presso i locali della Scuola Secondaria “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE, a
seguito di convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono presenti n. 18 consiglieri: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
per la componente docenti: Bianchi Nicoletta, Bistoletti Elena, Ghiringhelli Sara, Lentà Manuela,

Musella Salvatore, Ruffoni Daniela, Opezzo Veronica e Bosetti Marta Andrea (dalle ore 19:32);
per la componente genitori: Baratelli Lorenzo, Ferrari Giacomo, Guolo Luca, Pannullo Renato,
Salina Marco, Lastella M. Rosaria (dalle ore 18:08) e Panella Giancarlo (dalle ore 19:00)
per la componente ATA: Dolce Lucia Caterina e Barresi Laura (arrivo . 18:50).
Sono assenti giustificati: Franzetti Marco
presiede il Presidente Sig. BARATELLI LORENZO, svolge le funzioni di segretario il docente SARA GHIRINGHELLI
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed
invita a trattare l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
La Dirigente che spiega ai consiglieri che, in base ai nuovi Decreti attuativi della legge 107, con nota
esplicativa del 10/10/2017, si rende necessaria l’aggiunta al PTOF di alcuni allegati, inerenti la stesura di rubriche
valutative, la specificazione dei criteri per la non ammissione alla classe successiva degli alunni, l’introduzione del
giudizio (e non più del voto) nella valutazione del comportamento, il monte ore massimo di assenze accettato e le
attività/strategie da attuare in itinere per facilitare il recupero degli alunni che hanno mostrato difficoltà.
CONSIDERATA la necessità di una modifica al “Regolamento d’Istituto”: la scuola secondaria di Biandronno non ha
la possibilità di un avere a disposizione un mezzo di trasporto per accompagnare gli alunni che partecipano ai tornei
sportivi (quattro uscite inserite nel PTOF), di conseguenza i genitori dovranno accompagnare ed andare a prendere gli
alunni nel luogo in ci si terranno tali attività. Gli alunni saranno accolti da un insegnante del plesso di appartenenza
CONSIDERATO che il progetto “Teen Star” verrà attuato in orario pomeridiano, a pagamento, per la scuola
secondaria, mentre non sarà svolto dalla scuola primaria
DELIBERA
all'unanimità
le modifiche al PTOF 2016/2019 di cui sopra.
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