
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.20 del 25/10/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 143 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 ottobre alle ore 16,30 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

2. Aggiornamento PTOF 2019/2022 per l’annualità 2021/22 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore  X 

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                              

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa. 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica per illustrare il punto da trattare. La DS spiega che 

riguarda l’aggiornamento annuale del PTOF triennale. A questo scopo, non essendo giunta nessuna 

candidatura per la Funzione Strumentale che se ne occupa, è stata costituita una commissione di tre docenti, 

presieduta dalla Dirigente Scolastica. 



 Sono state aggiornate:  

-la parte riguardante la progettualità della nostra scuola contenuta nelle schede- progetto che comprendono i 

progetti curriculari (progetto di potenziamento, a cura dei docenti di potenziamento che operano nella 

nostra scuola, progetto di screening dei DSA e di recupero), extracurriculari e la progettazione europea la 

quale occupa una parte preponderante della progettazione. Sono infatti previsti 12 PON di cui 5 a Resuttano 

e 7 a Santa Caterina che impegneranno gruppi di 20 alunni per ciascuno in svariate attività extracurriculari 

riguardanti lo sport, la musica, il teatro, la lettura critica ed espressiva, ecc. Queste attività rientrano nel 

Piano Estate PON FSE -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 -AZIONE10.1.1A FSEPON-SI-2021 332 “Un ponte per il futuro”;  

AZIONE 10.2.2A FSEPON-SI-2021-350 “Io cittadino competente”. A questi si aggiungono due progetti 

FESR, “Digital board” per l’acquisto di monitor touch, piattaforme e sussidi digitali e il FESR REACT EU -

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.13.1.1 -Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 

degli edificiscolastici13.1.1A -Realizzazione o potenziamento delle reti locali, appena autorizzato col quale 

sarà realizzato il cablaggio delle rete internet in entrambe le sedi; i progetti in rete che prevedono rapporti 

con il territorio e le altre scuole, come per esempio il progetto “Piccole scuole Indire-Avanguardie 

educative” che tratteremo nei punti successivi, e quello in collaborazione con l’ASP; 

- gli allegati che contengono il Piano per la Ripartenza, aggiornato con le nuove norme di quest’anno, il 

Piano per la DDI, il Piano per la Formazione Docenti e A.T.A., il Piano dell’inclusione, il PDM, il curriculo 

d’Istituto e quello di Educazione Civica elaborato lo scorso anno e che quest’anno sarà sviluppato con una 

attività che coinvolgerà tutti i tre ordini di scuola e avrà carattere interdisciplinare. 

 

Sentita la relazione della DS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

L’approvazione dell’aggiornamento annuale del PTOF. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

GANDOLFA GALLINA                                                                       GRAZIA ANTONIA SALAMONE 

 

 

 


