
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/12/2019 N°9 

Il giorno 19 Dicembre 2019, alle 18.30, presso i locali della Scuola Primaria “C. Collodi”, regolarmente 

convocato, si è riunito il Consiglio dell’Istituto Sassuolo 2 Nord con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura verbale precedente 

2. Approvazione ptof 2019/2022                                                                                                                                      

3. Varie ed eventuali 

Presenti. 

Il Dirigente Scolastico: Maria Luisa D’Onofrio  

Componente genitori: il Presidente del Consiglio Sarto Roberto, Rabacchi Valeria. 

Componente docenti: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrari Elisa, Gaiotto Cristina, 

Biscotti Maria Mattea, Milone Dario 

Assenti: Rizzi Rosina, Evidente Claudia, Ciamaroni Elisa, Ziino Luisa, Melato Anna, Recchia Maria Grazia, 

Ponticelli Anna, Rubbiani Raffaella, Giuliani Cristina. 

 

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del giorno. 

1. Lettura verbale precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 41/2019 

 

2. Approvazione ptof 2019/2022                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio illustra ai presenti il PTOF per il triennio 2019/2022. 

Spiega che la nuova piattaforma del MIUR ha permesso di caricare i contenuti sui quali la commissione 

PTOF ha lavorato. Questo strumento, a differenza dei precedenti, permette di usare lo stesso format 

progettuale per tutte le scuole ma ogni istituzione scolastica può, grazie all’autonomia didattica di cui 

dispone, differenziare la propria offerta formativa.  Il PTOF è triennale ma ogni anno può essere arricchito e 

integrato. Il documento si divide in 5 sezioni, più una parte relativa alla “Rendicontazione Sociale” che, 

entro il 31/12/2019 le funzioni strumentali individuate hanno provveduto ad elaborare.  Il Consiglio 

approva il PTOF 2019/2022. 

Delibera n. 42/2019 

 

3. Varie ed eventualiLa  Dirigente Scolastica illustra i seguenti progetti : 

1.   progetto “Erasmus Plus”, attivo dallo scorso anno scolastico , si avvia al termine con  diverse 

iniziative tra cui la mobilità degli studenti appartenenti ai sei paesi partener nella nostra scuola e la 

mobilità dei docenti e della dirigente scolastica nel mese di luglio.  

2. Progetto “Fuori classe” , attivo dal corrente anno scolastico grazie alla collaborazione con 

l’associazione sportiva presente sul territorio “ FuoriCampo11”. L’andamento del progetto è 

positivo e i docenti coinvolti, riferiscono che c’è una forte motivazione da parte degli studenti.  

La seduta è chiusa alle ore 19,30 

   Il Segretario                                                                                                      Il Presidente CdI 

Prof.Dario Milone                                                                                                Sarto Roberto 


