
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 2 

 
Il giorno 18.12.2018 alle ore 17.00 nei locali della sede centrale di Via G. Capograssi 23 è stato 
convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione PTOF 2019-2022; 

3) Progetto “Atelier creativi”: criteri di selezione del progettista; 

4) Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Sig. Christian Matrullo. 
 
Funge da segretario la prof. De Angelis Roberta. 
 
Risultano assenti: l’ins.te Bossi Maria Cristina, l’ins.te Cavalieri Carla, la sig.ra Cannizzo Annamaria, la 
sig.ra Villella Nadia, la sig.ra Corsi Alessandra, la sig.ra Dia Francesca.  

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. 

PUNTO N. 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

L’ins.te Montagni Iacopo da lettura del verbale della seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  

PUNTO N. 2 - Approvazione PTOF 2019-2022. 

La D.S. illustra il PTOF 2019-2022 all’assemblea facendo riferimento alle tematiche affrontate nelle ultime 
quattro annualità nell’ottica della “Philosophy for Children”: etica, estetica, fisica, economia.  

Il sig. De Santis Antonio rileva la necessità di una migliore comunicazione anche informale e di un 
maggiore coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione dei mercatini natalizi.  

DELIBERA N. 5 

Il PTOF 2019-2022 viene approvato all’unanimità. 

PUNTO N. 3 – progetto “Atelier creativi”: criteri di selezione del progettista.  

I criteri di selezione per il progettista vengono allegati come Allegato A. 

DELIBERA N. 6 

I criteri di selezione del progettista del progetto “Atelier creativi” vengono approvati all’unanimità. 

PUNTO N. 4 - Varie ed eventuali.  

L’ins.te Ferranti Vittorio rendiconta l’esperienza dell’Open Day della Scuola dell’Infanzia rilevando come vi 
sia stata una partecipazione limitata dell’utenza interna. Per il prossimo anno propone di invitare in 
particolare gli alunni coinvolti nei laboratori come già fatto quest’anno per la Scuola Secondaria di I 
Grado. 
Si propone l’organizzazione di un Evento di Fine Anno con coinvolgimento di alunni e genitori.  

Dopo aver letto ed approvato all’unanimità il verbale, la seduta è sciolta alle ore 19.00. 

 

     IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE 
F.to Roberta DE ANGELIS                                             F.to Christian MATRULLO



Allegato A 

 

CRITERI PER PROGETTISTA INTERNO PROGETTO ATELIER CREATIVI 

Titolo punti 

Docente di ruolo 10 

Membro del Team per l’Innovazione Digitale 5 

Docente Animatore Digitale 5 

Docente Funzione Strumentale per le Tecnologie 2 x anno-max 10 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito 
scolastico 

5 

Esperienze di formazione sulle tecnologie a scuola 5 max 10 

Formazione PSDN/LIM/TIC 5 max 15 

 

 


