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31030-cARBONERA (TV)

ll giorno 28/tLl2ot9 alle ore 18.20, presso l'aula di Tecnologia della Scuola Secondaria, si è riunito
il Consiglio di lstituto come da convocazione del22/1L/t9,
Sono presenti
MASO GIORGIO
DARIOL LUCIA-ROBERTA
COLLADON MATTEO
BARDELLOTTO MASSIMO
TORRESAN VERUSKA
ARCHETTI MATILDE

BORDIN LUISA
TORRESAN GIOVANNINA
BUONAIUTO ILARIA
OTTAVIAN DINA

-

RUZZA PAOLA

-

FILIPPI LAURA

D.5. MARIO MERCURI
D.S.G.A. TOSATTO GIULIANO

Risultano assenti
- GIOFFRE,DOMINIQUE

-

INNOCENTE LUCIA

MORANDIN MILENA

Presiede la riunione Matteo Colladon
Funge da segretario Torresan Weruska

Ordine del Giorno:

l.

Approvazione del PTOF 2OL9|2O22

r/4

ll Presidente saluta e awisa del possibile ritardo di alcuni membri.
Si fa presente della pubblicazione della bozza del PTOF in anticipo rispetto al confronto con i
membri del Consiglio .
ll Presidente informa che Brazie ai contatti del Comitato genitori il materiale necessario per il
progetto "La scuola bella " verrà fornito gratuitamente dalla ditta Colorificio San Marco ; la
Docente Archetti Matilde si prende l'incarico di riferire ciò alla referente del progetto.
ll Presidente chiede riscontro in merito ai solleciti di richiesta pagamento contributo da parte delle
famiglie, il DSGA informa che ancora in questi giorni stanno entrando ulteriori contributi.
ll Presidente ricorda che il 30 Novembre cominciano gli Open Day, inizieranno i plessi di Vascon e
Mignagola.
Viene ridimensionato il problema al contro soffitto di un aula della Primaria di Mignagola .
ln merito al progetto "Affettività e Bullismo " il Sig. Maso riferisce della scarsissima presenza di
genitori, al punto che la Dottoressa Rando sta pensando a rivedere il seguito del progetto.
Anche lo Sportello Ascolto riscuote poco successo (gli incontri rivolti ai genitori); il Presidente
ribadisce la necessità di potenziare il servizio accostando alla Dottoressa Gallina un altra figura,
magari maschile.
La docente Ruzza sottolinea la necessità di sensibilizzare igenitori alla tematica .
Viene proposta una collaborazione tra la Dottoressa Rando e la Dottoressa Gallina.
lnoltre l'insegnante Torresan suggerisce un incontro in seduta unica ma in ambienti separati di
genitori ed alunni.
La Docente Buonaiuto llaria presenta il PTOF basato anche sul RAV che è un documento
presentato nel 2019, pubblicato nel sito del Miur "Scuola in Chiaro", dove individua degli obbiettivi
da raggiungere nei tre anni; alcuni aspetti vengono elaborati comunque di anno in anno .
Per tutte le classi Seconde delle Primarie i risultati delle prove lnvalsi anno 20L7 /2OLB risultano un
po'al di sotto della media; in particolare in Matematica, perciò sono state incrementate le ore (
da cinque a sei settimanali )di questa materia attingendo dall'orario dedicato a Educazione del
Suono.
Nella struttura del PTOF ci sono cinque sezioni in modo particolare la quinta "Monitoraggio e
Rendicontazione" non è ancora attiva; lo sarà in seguito alla redazione del Bilancio Sociale owero
a Dicembre.
Si evidenzia la necessità di implementare gli strumenti di monitoraggio dei Progetti.
ll DS illustra che è previsto un Piano di Formazione dei Docenti pubblicato anche nel sito
dell'lstituto Comprensivo.
Si discute sul fatto che il documento che andrà in approvazione stasera non è ancora in nostro
possesso e si ricorda che nel sito è stata pubblicata una Bozza che presenta degli errori e necessita
di modifiche.
Alle ore 19.30 entra il Sig. Bonato Francesco.
Nella sezione lnsegnamenti e Quadri Orario l'approfondimento di cui alla pagina 23 verrà tolto.
ll Sig. Maso fa presente che l'orario della Scuola Secondaria presente nel sito è da correggere con
l'ingresso alle ore 8.00.
ll Sig. Bardellotto afferma che il documento redatto in anni di lavoro presenta parecchi errori.
Si mette a verbale che si approva la versione del PTOF sulla fiducia e sulla riconoscenza del lavoro
e dell'impegno svolto dalla commissione preposta; si chiede che venga inviata una mail ai
Consiglieri non appena viene pubblicata la versione corretta del PTOF.
Si va al voto :
10 favorevoli
3 contrari
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, l asten uto
Delibera n.63
Si approva sulla fiducia il PTOF fermo restando che verrà inviata la mail ai Consiglieri con il
documento ufficiale, appena verrà pubblicato nel sito.

La seduta viene tolta alle ore 20.45 dopo lettura e approvazione all'unanimità del presente
Verbale.

Data,28.11.2019
ll Segretario

ll Presidente
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