
           

                                      

Consiglio d’Istituto Verbale N.3 

A.S.2020/21 

 Il giorno 30 ottobre 2020, alle ore 13:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto su 

piattaforma JESUIT MEET ISES per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 

1. Approvazione aggiornamento PTOF 2021/22 

2. Eventuale ingresso scuola secondaria 1 grado alle ore 9,00 con ora di 50 minuti 

fino al termine emergenza epidemiologica 

3. Proroga organizzazione servizio mensa  

4. Surroga membro componente docente  

5. Variazioni e radiazioni al P.A.2020 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS 
Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri: 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

Per la componente Docenti risultano assenti i consiglieri: OMISSIS 

Per la componente Genitori risultano presenti: OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 



Per la componente ATA risulta assente : OMISSIS 

OMISSIS 
 

Il presidente, costatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 

Punto 1. Approvazione aggiornamento PTOF 2021/22 

 Si passa all'esame del punto 1 all'O.d.G e prende la parola la Dirigente  scolastica che 

porta a conoscenza del Consiglio che durante il Collegio dei Docenti del 2 settembre è 

stato stabilito di procedere ad una progettazione annuale a più ampio raggio inserendo 

nelle programmazioni settimanali due macrotematiche comuni ai tre ordini di scuola 

progettando un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi .La Dirigente 

comunica al Consiglio anche la scelta delle tematiche: “Dalla favola al mito” per l’area 

linguistica “e  Lo sviluppo sostenibile” per quella scientifico-matematica e fa presente che  

l’UDA trasversale di quest’anno intende promuovere anche quanto contenuto nel 

programma d’azione Agenda 2030  per lo sviluppo sostenibile sottoscritto dall’ONU per 

ambiente, cooperazione e solidarietà esplicitato tra le finalità delle “ Indicazioni Nazionali 

e nuovi scenari “.Tale scelta ha come obiettivo sia quello di continuare a garantire  la 

progettazione curricolare tenendo sempre in forte considerazione gli snodi essenziali del 

curricolo verticale d’Istituto e le attività extracurricolari compresi PON – FSE, che quello di 

offrire agli alunni ulteriori occasioni formative e di approfondimento in una prospettiva più 

ampia sia per la scuola dell’infanzia,sia per la scuola primaria orientata al multidisciplinare 

che  per la scuola secondaria di primo grado che punta ai legami interdisciplinari. Le 

tematiche faranno da sfondo integratore a tutte le attività didattiche di ogni ordine e 

grado con particolare riferimento all’insegnamento dell’Educazione civica, da quest’anno 

insegnamento obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, e si occuperà dello studio della 

Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 

Il Consiglio approva e delibera                                          Delibera n.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La riunione termina alle ore 14:30 per motivi tecnici, pertanto la discussione dei punti 2,3,4,5 sarà 

rimandata al giorno mercoledì 4 ottobre 2020 alle ore 12:30 sempre su piattaforma JESUIT MEET 

ISES   

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS 

 


