ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SELVAZZANO DENTRO II
Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716 –

L’anno DUEMILAQUINDICI

Delibera n.
2/2016

OGGETTO:
Approvazione POF
il giorno 12 gennaio, alle ore 18,45, si è riunito il Consiglio di triennale

Istituto, nella sede dell’ I.C. Selvazzano II, convocato in data 7/01/2016 con prot. n° 44/F6b,
tempestivamente notificati. All’appello risultano presenti:

N°

Cognome e nome

Presenti

1

AGOSTA Roberto

genitore

2

CHERSOVANI Paolo

genitore

X

3

DE FRANCESCHI Elena

genitore

X

4

MATTIAZZI Silvia

genitore

X

5

MANTOVAN Paolo

genitore

X

6

PICELLO Luca

genitore

X

7

SALMISTRARO Moreno

genitore

X

8

SANTI Luca

genitore

X

9

BERTOLINI Raffaela

Docente

X

10

BRUNI Elena

Docente

11

CONTARIN Catia

Docente

X

12

DE LEO Raffaella

Docente

X

13

DI GIAMPIETRO Luca

Docente

X

14

DOMINI Roberta

Docente

X

15

LUCIFORA Luciana

Docente

X

16

ZAGGIA Elisabetta

Docente

X

17

TRAPANI Maria Cristina

A. T. A

X

18

URSO Ignazio

A. T. A

19

SARTORI Maurizio (DS)

Dir. Scol. co

Assenti
X

X

IL SEGRETARIO
Sig.ra Maria Cristina
Trapani.

X
IL PRESIDENTE

X

L’avv. Elena DE FRANCESCHI, in qualità di Presidente, assistito dal Segretario designato Sig.ra
Maria Cristina Trapani, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione, secondo la
indicato.

progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento su

Avv. Elena De
Franceschi

Delibera n. 2 - anno 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la presentazione del Dirigente scolastico che procede all’illustrazione del POF triennale spiegando:
a) che nella parte iniziale ci sono le varie finalità, priorità, e la progettazione Curricolare e valutazione
degli apprendimenti;
b) nella 2^ parte è inserita la Progettazione educativa ed extracurricolare con varie attività come
l’orientamento, la sicurezza nelle scuole, i rapporti con le famiglie, e i vari progetti che l’Istituto
promuove;
c) nella 3^ parte è inserita l’organizzazione didattica e funzionale delle scuole primarie e secondarie
dell’Istituto;
d) nella 4^ parte è inserita la scuola inclusiva dove l’Istituto prevede numerose attività per l’inclusione
degli alunni con disabilità e BES;
e) nella 5^ parte si parla del piano della formazione in servizio del personale docente e ATA;
f) nella 6^ parte sono descritte le Azioni coerenti con il piano Nazionale scuola e digitale;
g) nella 7^ parte è inserito l’Organico dell’autonomia con l’organico del potenziamento (assegnati a
questo Istituto 4 insegnanti per la scuola primaria e 1 per la secondaria – per aiutare gruppi di
alunni in difficoltà, o per le supplenze, ecc.);
h) nella parte 8 è definito il fabbisogno di organico e risorse materiali e strutturali;
i) nella parte 9 sono descritti gli indirizzi prioritari per la gestione e l’attività amministrativa.
dopo opportuna disamina;
d e l i b e r a

l’ approvazione del POF triennale d’ Istituto così come riportato nel documento allegato che fa parte integrante
della presente delibera.
La presente delibera è approvata con 15 voti favorevoli, 00 contrari, 01 astenuti su 16 presenti/ votanti
ed è parte integrante del verbale n 1 del 12 gennaio 2016

