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L’anno duemilasedici il giorno 13 del mese di gennaio, alle
ore 19,00, nella sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di
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All’appello nominale risultano:

Il sig. Stevanato Andrea nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Istituto, segretario docente Casagrande Emanuela, visto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno,
l’argomento affianco indicato.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITO

La Dirigente Scolastica fa una premessa sul PTOF ( Piano Triennale Offerta
Formativa) precisando che esso verrà attuato a partire dal prossimo anno
scolastico, ad eccezione del piano di miglioramento, in esso contenuto che verrà
attuato già a partire dal corrente anno scolastico. Il PTOF è stato elaborato dalla
Funzione Strumentale POF – Autovalutazione docente Comis coadiuvata da
altre figure professionali della scuola in particolare la docente Paola Mazzero e
approvato dal Collegio dei Docenti. Viene poi posto l’accento su due aspetti
particolarmente importanti: l’ autovalutazione ( accessibile su “scuola in chiaro”,
nel sito della scuola e relativo piano di miglioramento), nonché la proiezione
triennale sul fabbisogno del personale nell’Istituto, anche se non è facile definire
con precisione, specie per i docenti di sostegno, in quanto a tutt’oggi non è dato
concoscere i numeri precisi relativi agli alunni con disabilità dei prossimi anni.
La Dirigente Scolastica passa quindi la parola alla prof. Comis la quale illustra
il PTOF. Conclusa l’esposizione, la stessa cede poi la parola al dirigente
scolastico che illustra la tabella relativa al fabbisogno di organico dei prossimi
tre anni, compresi i posti per il potenziamento, sottolineando le notevoli ore di
supplenza impiegate nello scorso anno ( senza contare tutte le ore in cui sono
state divise le classi o sopperito con l’utilizzo delle insegnanti di attività
alternative o delle insegnanti di sostegno).
DELIBERA

Si approva (12/11) con un astenuto, la delibera del PTOF aa.ss. 2016/2019
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