
 

 

SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2019: 

PTOF, COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI, AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Considerata la proposta n. 1 della CD Apostolo e dopo discussione a riguardo, 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 15 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 

DELIBERA 

 

all’unanimità  di modificare la frase nel PTOF a pag. 31: 
“La scuola secondaria di I grado e ̀ aperta di pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 con attività ̀ sportive e 
attività̀ di coro gratuite organizzate dai docenti della scuola.” 
come segue: 
“La scuola secondaria di I grado e ̀ aperta di pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 con attività ̀ sportive e 
attività̀ di coro gratuite organizzate dai docenti della scuola ad uso esclusivo degli studenti” 
 

DELIBERA n. 2/2019 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerata la proposta n. 2 della CD Apostolo e dopo discussione a riguardo, 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 15 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
 

DELIBERA 

 
all’unanimità di modificare il PTOF uniformandolo in ogni sezione relativa alla formazione, inserendo 
“Formazione di scuola, rete, ambito ed enti accreditati MIUR”. 
 

DELIBERA n. 3/2019 



 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche” e, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 
275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata; 
Vista la delibera n. 22 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
in data 19/12/2018; 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 15 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 

DELIBERA 

all’unanimità il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. L’effettiva 
realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 
scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. Il Dirigente scolastico assicurerà la 
pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on 
line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

                                                                                                                    DELIBERA n. 4/2019 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Considerata la proposta del Presidente per l’elezione dei genitori nel Comitato di Valutazione, 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

• Favorevoli: 15 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
 

DELIBERA 

 

all’unanimità di adottare il criterio per eleggere i genitori nel Comitato di Valutazione, scorrendo la 
graduatoria tra i candidati non eletti nel Consiglio d’Istituto. 
 

DELIBERA n. 5/2019 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerate le 2 seguenti proposte emerse per l’elezione del docente nel Comitato di Valutazione: 

Proposta n. 1: Eleggere il docente come per l’elezione dei genitori scorrendo la graduatoria tra i 

candidati non eletti nel Consiglio d’Istituto. 
 

Proposta n. 2: Dopo che il Collegio dei Docenti avrà eletto i 2 docenti che apparterranno a 2 ordini di 
scuola diversi, il CdI eleggerà il docente nell’ordine scolastico non rappresentato fra quelli eletti dal 
Collegio dei Docenti. 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese sulle 2 proposte: 

• Favorevoli Proposta n. 1: 6 

• Favorevoli Proposta n. 2: 9 

• Astenuti: 0 
 

DELIBERA 

 

a maggioranza per l’elezione del docente nel Comitato di Valutazione di seguire il criterio così come 
riportato nella proposta n. 2. 
 

DELIBERA n. 6/2019 


