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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 09/11/2022

DELIBERA N. 4

5) Adozione PTOF aa.ss. 2022-2025.

Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 

convocazione ordinaria (Prot. 0002077/U del 04/11/2022) del Presidente del Consiglio di Istituto, il 

Consiglio  di  Istituto dell’IC Campo dei  Fiori  di  Comerio per discutere e deliberare in merito al  

seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

2) Approvazione progetti a.s. 2022/2023. 

3) Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023.

4) Adozione PTTI anni 2022-2025.

5) Adozione PTOF aa.ss. 2022-2025. 

6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024. 
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7)  Riordino  orario  delle  lezioni  scuola  secondaria  di  primo  grado  "Fermi"  di  Comerio  con 

decorrenza a.s. 2023/2024. 

8) Adozione del piano di formazione a.s. 2022/2023. 

9) Deroghe alle ore di assenza. 

10) Criteri di accoglimento iscrizioni. 

11) Modalità open day. 

12) Borse di studio. 

13) Varie ed eventuali.

All’appello nominale risultano(si annotano eventuali ritardi o uscite anticipate):

n. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 MARZAGALLI DANIELE X

2 BISAZZA MARTINA X

3 BROVELLI CHIARA X(interviene alle 18.42)

4 COPPA VALERIA X

5 GIALLO CARMELA X(interviene alle 18.45)

6 PIRAS DANIELA X

7 POZZI MARIA IRIDE X

8 POZZI PAOLA X

9 RUGARI MICHELA X

10 ALETTI STEFANIA X

11 BRAGA LUANA X

12 GANDOLFI ELISA X

13 GUARIENTO SARA X(interviene alle 19.17)

14 PALAORO UGO X(lascia la riunione alle 

20.59),

15 ROBUSTELLI MONICA X(interviene alle 18.44)

16 ROSSI STEFANIA X(interviene alle 18.44)

17 TERMINIELLO FLAVIO X(interviene alle 19.22)

18 GIADA GERON X(interviene alle 19.17)

19 GAMBERONI LOREDANA X(lascia la riunione alle 

21.10)

20 EPIFANI YLENIA X



Come si evince dalla nota n.21627 del 14 settembre 2021, la struttura per la predisposizione del

PTOF 2022-2025 all’interno del SIDI è stata fortemente semplificata in quanto prevede la

documentazione dei soli aspetti strategici ad oggi prefigurabili. Gli aspetti già individuati nel

precedente PTOF sono confluiti in automatico nella nuova struttura del Piano, mentre si è operato

sugli aspetti strategici ritenuti essenziali per la predisposizione del documento relativo al nuovo

triennio, comunque implementabili secondo le specifiche esigenze anche nei successivi anni

scolastici. Indice aspetti strategici PTOF 2022-2025 ora proposto sono:

  1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO – Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

  2. LE SCELTE STRATEGICHE – Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli 

esiti

  3. L’OFFERTA FORMATIVA – Insegnamenti attivati

  4. L’ORGANIZZAZIONE – Organizzazione

Gli elementi su cui focalizzare sono stati:

  • Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell’educazione civica e la promozione di comportamenti responsabili

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità;

  • Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, con particolare riguardo al saper

cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e all’uso responsabile e competente del

mezzo;

  • Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali

attraverso percorsi ed attività che valorizzino nel gruppo classe le diverse abilità e

l’originalità di ciascuno;

  • Potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;

  • Sviluppo del pensiero matematico, scientifico e computazionale.

  • Confermare la vocazione di scuola accogliente che promuove il benessere

Delibera n° 4 del 09/11/2022: il Consiglio approva all’unanimità l’adozione PTOF aa.ss. 2022-

2025. 



 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola
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