
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   22/11/2017 

DELIBERA N. 1 

Oggetto:  Adozione POF a.s. 2017/2018 
 

Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. 
Pascoli” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 16/11/2017, 
protocollo n° Prot.3760/A09) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, 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 Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Adozione POF a.s. 2017/2018 
3. Aggiornamento Piano Triennale offerta formativa 
4. Viaggi di istruzione a.s. 2017/2018 
5. Variazioni di bilancio 
6. Criteri iscrizioni a.s. 2018/2019 
7. Manuale conservazione IC Comerio 
8. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA  X 

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA  X 

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA X  

10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE  X 

12 BACCHETTA DEBORAH X  
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13 BONALUMI FIORENZA X  

14 BRUNETTI GIOVANNI X  

15 CAMPIOTTI ELENA X  

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA  X 

18 SAPONARA GIACOMO X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

2. Adozione P.O.F. a.s. 2017/2018  
 
Con riferimento al D.P.R. 275/99, ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di 
tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Per l’a.s. 2017/2018 il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione coerenti con 
quanto già previsto dal P.T.O.F. in essere ed  è adottato dal Consiglio di istituto. 
Il Collegio dei Docenti nella riunione del 25 ottobre 2017 ha deliberato il POF a.s. 2017/2018, che 
si articola in una parte generale comune a tutto il comprensivo e nella ricca offerta formativa con i 
progetti dei singoli plessi. 
Le linee portanti sono: 
L’ACCOGLIENZA 
LA CONTINUITA’: IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
L’INCLUSIONE 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALLA CONVIVENZA CIVILE 
LA TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE 
L’ORIENTAMENTO 
LA PARTECIPAZIONE 
Il BENESSERE 
Il DS sottolinea in particolare quest’ultimo aspetto, con un’ulteriore implementazione data 
dall’adesione alla Rete delle Scuole lombarde che promuovono la salute: in particolare l’istituto fa 
parte del ristretto numero di scuole della Lombardia, una ventina, che sperimenteranno per un 
triennio il percorso Life Skills training alla scuola primaria. 
In tutti i plessi l’offerta formativa curricolare contempla l’area del benessere con iniziative quali 
l’educazione all’affettività, l’intensificazione dell’attività sportiva, orto insieme, educazione 
ambientale, la lotta allo spreco alimentare, la raccolta differenziata, la frutta nelle scuole, la 
merenda salutare. L’Istituto organizza iniziative, eventi info/formativi per fornire informazioni e 
rendere consapevoli dell’importanza e dei benefici dell’alimentazione sana e variata studenti, 
personale scolastico, ma anche famiglie e comunità, favorendo anche elementi di supporto che 
forniscano alimenti salutari. 
Per quanto concerne gli aspetti innovativi si segnalano la prosecuzione della collaborazione con 
Istituti superiori per l’alternanza scuola-lavoro, l’introduzione del tinkering nel contesto della 
formazione di rete Generazione web 4. 
Dopo l’adozione il POF sarà pubblicato sul sito. 
 



Delibera n° 1 del 22/11/2017: il Consiglio approva all’unanimità il P.O.F. A.S. 2017/2018 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 23/11/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 

 

 


