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Il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 17,00 è riunito il Consiglio di istituto per discutere il seguente o.d.g. : 

 

1. Approvazione POF ( 2017/ 2018 )  

2. Rinnovo Consiglio di istituto : adempimenti  

3. Variazioni di bilancio  

4. Varie ed eventuali  

Sono  presenti : Colucci , Cuppari , Schininà ,Lauria , La Fiandra , Lesko , Giusto , Del sonno , Mandolesi , 

Gandolfi , il Dirigente Scolastico  

Sono assenti : Battelli , De Vito , Zagarella , Migone , Pillonca , Riolo  

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g. :  

1. Approvazione POF ( 2017/ 2018 )  

Il Dirigente espone le caratteristiche del POF 2017/18 . coerente con il PTOF triennale , con il RAV 

dell’Istituto , con il PDM che punta a migliorare :  

 Area Risultati Scolastici:   Favorire il raggiungimento di una maggiore equità degli esiti tra le 

classi e all’interno delle classi nelle abilità di base.  

 Area Competenze chiave di cittadinanza: Promuovere la costruzione di strumenti di 

valutazione e autovalutazione del livello di raggiungimento da parte degli alunni delle 

competenze chiave e di cittadinanza  

Le opportunità di Ampliamento dell’Offerta Formativa vertono su Macroaree  

 Il Consiglio approva e la delibera 32  

Punto  

2. Rinnovo Consiglio di istituto : adempimenti  

Il DS presenta la calendarizzazione prevista  
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Punto 3  Variazioni di bilancio  

Al momento non vi sono variazioni di bilancio da approvare  

Varie ed eventuali 

Il Ds evidenzia la necessità di organizzare delle conferenze aperte ai genitori su temi caldi quali : la 

corretta relazione scuola –famiglia , prevenzione dei fenomeni del cyberbullismo e bullismo , educazione 

alla salute  

Queste conferenze si attueranno nel pomeriggio in collaborazione con esperti esterni che collaborano con 

la scuola .  

  


