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Verbale n. 11 
 
Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 18:00, nei locali della scuola si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti ordini del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. PTOF 2018/2019 

3. PTOF 2019/22 

4. Protocollo iscrizioni a.s. 2019/2020 

5. Riorganizzazione oraria plesso Ferraris 

6. Varie ed eventuali 
 
  
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità 
 
2.PTOF 2018/2019  
Dopo aver condiviso alcuni aspetti, il documento viene approvato. Il Documento sarà pubblicato sul sito 
della scuola. 
Delibera n. 71 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il POF a.sc. 2018/19. 
 
3.PTOF 2019/22 
Il Dirigente illustra il nuovo impianto assegnato al PTOF del nuovo triennio, descrivendo le scelte 
pedagogiche che stanno alla base dei cambiamenti apportati, tra le quali si evidenzia l’orientamento a 
valorizzare le competenze professionali interne all’Istituto anziché ricorrere ad esperti esterni. 
Il documento sarà pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito della scuola, prima dell’apertura delle iscrizioni 
al nuovo anno, al fine di consentire alle famiglie di visionarlo e comprendere l’offerta formativa della 
scuola. 
Delibera n.72 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il PTOF a.sc. 2019/22. 
 
3.Protocollo iscrizioni a.s. 2018/2019   
Il DS illustra le modifiche apportate al protocollo in accordo col Comune. Il documento sarà pubblicato sul 
sito della scuola. 
Delibera n. 70 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Protocollo Iscrizioni così come modificato.  
 
4.Riorganizzazione oraria plesso Ferraris a.s. 2019/2020 
Visto l’orientamento espresso dalla quasi totalità dei genitori delle future classi seconde e terze del plesso 
Ferraris in occasione delle assemblee a loro rivolte in data 5/12/2018, in favore della riorganizzazione 
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oraria su 5 giorni e 11 sabati per anno scolastico, il Consiglio concorda nell’estendere l’innovazione a tutte 
le classi del plesso. 
Delibera n.73 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’applicazione della riorganizzazione oraria a tutte le classi del 
plesso Ferraris, dalle prime alle terze, che prevede un’articolazione su 5 giorni settimanali e 11 sabati per 
anno scolastico, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/20. 
 

5.Varie ed eventuali 
Il Dirigente aggiorna il Consiglio in merito ai percorsi che coinvolgeranno anche i genitori e che si 
attiveranno da febbraio: 

- Con l’ASL relativo alla sessualità 
- Col Prof. Riziero Zucchi relativo alla Pedagogia dei Genitori. 

La seduta è tolta alle ore 21,30 
  

La Segretaria      Il Presidente del Consiglio D’Istituto 
Maria Leonarda Ciccone                                                                                 Francesco Giuliano 

        
 

 
 


