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Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Gobbi 
Frattini Giancarlo

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione 

all'albo  on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 10.12.2018.

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 10.12.2018 addì 19 dicembre 

2018 alle ore 18:30  nella sede della scuola secondaria di Castellucchio dell'I.C. di 

Castellucchio si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Pizzi Pierpaolo 

Assiste alla seduta il Segretario il Sig. Bulgarelli Maurizio

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente

1 Pizzi Pierpaolo Presidente (componente genitori) X 

2 Gobbi Frattini Giancarlo Dirigente Scolastico (membro di diritto) X

3 Beduschi Milena Membro (componente genitori) X

4 Belvisi Roberto Membro (componente genitori) X

5 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X

6 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X

7 Gambetti Arianna Membro (componente genitori) X

8 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X

9 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X

10 Barbieri Laura Membro (componente personale docente) X

11 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X

12 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X

13 Gabbani Gigliola Membro (componente personale docente) X

14 Ruberti Camilla Membro (componente personale docente X

15 Tedoldi Rita Membro (componente personale docente) X

16 Tomasi Elena Membro (componente personale docente) X

17 Ventrice Elisa Membro (componente personale docente) X

18 Baiardi Lara Membro (componente personale ATA) X
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Partecipa in veste di consulente DSGA Mario Varini.

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 18.40, 

si procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 

3. Elevazione del limite per acquisto di beni e servizi in affido diretto 

4. Piano visite di istruzione a.s. 2018/2019

5. Presentazione PTOF 2019/2022

6. Accettazione donazioni

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Punti 1,2,3,4) omissis

5. Presentazione PTOF 2019/2022 

Il DS presenta al CdI la bozza del PTOF per il periodo 2019-2022 elaborata dal gruppo

di  lavoro  incaricato  in  seno al  Collegio  Docenti,  comunicando che  una copia  sarà

distribuita ai consiglieri tramite e-mail. 

Il DS ricorda che con l’attuale anno scolastico termina di fatto il periodo di validità del

primo PTOF del IC di Castellucchio, ragion percui si è ritanuto opportuno avviare l’iter

per  l’elaborazione,  l’adozione  e  l’approvazione  del  nuovo  PTOF  2019-2022.  Tale

percorso ha previsto come primo passo la stesura delle linee guida (Atto d’indirizzo)

da parte del DS, sulla base delle quali il CD ha poi proceduto a scrivere il PTOF. La

redazione del documento non ha tenuto conto però solo dell’aspetto didattico, ma

anche dei contributi di tutti i portatori di interesse esterni al contesto scolastico quali

ad esempio istituzioni ed associazioni, come individuato all’interno dell’ambito della

Legge 107.
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Il MIUR ha proposto un unico formato valido per tutti i PTOF che in buona parte ricalca

quanto formulato all’interno di quello già adottato dall’IC di Castellucchio nel 2016, ad

ulteriore  prova  della  bontà  del  documento  in  essere  presso  il  nostro  istituto  e

dell’ottimo lavoro  svolto  a  suo tempo.  Da sottolineare  comunque i  tratti  distintivi

dell’IC di Castellucchio descritti nel  PTOF:

 Curricolo verticale delle discipline 

 Curricolo di cittadinanza

 Curricolo digitale

 Life Skills Training

che tracciano un impianto intellettuale complesso, rigoroso, ampio e ricco che si vuole 

trasmettere ai ragazzi durante il loro periodo di crescita all’interno dell’IC.

Punti 6) omissis

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 20.15

Castellucchio, 19.12.2018

L.C.S.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sig. Pizzi Pierpaolo Sig.Bulgarelli Maurizio

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia

n. 2018000219/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica 

che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31/12/2018 al 14/01/2019.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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