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Approvazione Ptof 
Il Preside presenta il testo che è stato deliberato dal Collegio dei Docenti spiegando che è uno 
strumento importante sia per i docenti che per i genitori. Tutto l’istituto deve attenersi a quanto 
scritto. Per quanto riguarda il Piano di Miglioramento se ne parlerà più avanti quando si avranno i 
dati del Ministero. Si apre la discussione e in particolare si mette in risalto l’importanza dello studio 
dell’inglese. Il Preside evidenzia la necessità di avere docenti specializzati per ampliare l’offerta 
formativa. Si discute anche dell’inclusione degli alunni.  
Il Consiglio approva all’unanimità il Ptof (del.n. 10/2018). 

 
Approvazione Progetto “Bullout” 
Il Preside chiede l’approvazione del progetto “Bullout” perché l’Istituto possa partecipare al bando 
per ottenere i fondi per metterlo in atto. Si pensa ad una azione di prevenzione di atteggiamenti 
errati da parte degli alunni di tutte le età con il coinvolgimento dei genitori. 
Il Consiglio delibera all’unanimità (del.n. 11/2018).  
 
Calendario scolastico 
Per affrontare la criticità dell’anno scorso per ricompensare il sabato della festa di Natale si propone 
di aggiungere una giornata di sospensione delle lezioni in coincidenza del carnevale in data 7 marzo 
2019. Ciò varrà per tutti gli ordini scolastici.  
Il Consiglio approva alla unanimità (del.n. 12/2018)  
 

Testo per iscrizione classi prime è stato rivisto: eliminata la scelta della lingua francese per la scuola 
secondaria, eliminata una parte dei progetti perché era furviante, rivista la parte della scelta del 
compagno (solo se reciproca). Occorre rivedere anche il testo per iscrizione alla Scuola materna. E’ 
necessario aumentare i fondi per il pre e post orario: per tale servizio sarà necessario che le famiglie 
richiedenti debbano presentare la certeficazione del datore di lavoro come motivazione. Infine si 
dovrà conoscere le fasce orarie con allegato.  
Il Consiglio approva all’unanimità (del.n. 13/2018). 
 

Accordo di rete con l’istituto Righi di Corsico per un progetto di curricolo verticale con la Secondaria 
chiamato “Conoscere e imparare stando insieme”.  
Il Consiglio delibera all’unanimità (del.n.14/2018). 
 

Il Preside chiede di adottare anche per l’anno successivo il diario “TIENIMIDOCCHIO”.  
Il Consiglio approva all’unanimità (del.n.15/2018). 
 


