
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.21 del 20/12/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 157 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 dicembre   alle ore 17,00 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 

9. Approvazione PTOF 2022-25  

 

           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, in assenza della signora Salamone Grazia Antonia, svolge le 

funzioni di Presidente la vice-presidente, signora Condemi Giuseppina la quale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa. 

La Dirigente Scolastica illustra nelle linee fondamentali il PTOF 2022-25.  

All’inizio dell’anno scolastico la Dirigente ha emanato l’Atto di Indirizzo per l’aggiornamento del POF 

2021/22 e per la stesura del nuovo PTOF 2022/25 al quale ha lavorato il   NIV (Nucleo Interno di 



Valutazione), composto dalle docenti Alaimo M. Concetta, Condemi Giuseppina, Ippolito Angela e Stella 

Maria Lilli e presieduto dalla Dirigente. Sostanzialmente il nuovo PTOF ricalca quello del triennio 

precedente ma tutti i processi i rinnovamento avviati saranno implementati e riguarderanno: il Curricolo 

d’Istituto, il Curriculo di Educazione Civica, la progettazione per classi parallele, le prove comuni, i processi 

d’inclusione con i protocolli per l’accoglienza degli alunni BES e DSA, le pratiche delle procedure di 

screening e la presa in carico precoce e tante altre pratiche che sono diventate procedure consolidate. Il 

nuovo PTOF inoltre sarà adeguato alle nuove situazioni che sono emerse nel nostro istituto e nel territorio sul 

quale esso opera per cui, ad esempio, le strategie  e i processi di inclusione saranno orientati per una grande 

parte  verso la sindrome dello spettro autistico i cui casi sono in aumento soprattutto nella Scuola 

dell’Infanzia, grazie alle diagnosi precoci; bisognerà migliorare gli esiti poiché sono stati osservati i risultati 

sia delle prove interne dell’istituto sia delle prove INVALSI ed è emerso una situazione accettabile nell’area 

linguistico- espressiva ma non altrettanto nell’area logico-matematica e nell’inglese, soprattutto per ciò che 

riguarda le competenze di Ascolto. A tal scopo nel PTOF, individuate già nel RAV e nel PdM come priorità 

il miglioramento degli esiti nella lingua inglese e nell’area logico-matematica, saranno progettate tutte le 

attività, i corsi e predisposti gli strumenti più idonei a migliorare le competenze degli alunni in questi campi. 

In particolare, riguardo gli strumenti per il miglioramento delle competenze di ascolto nella lingua inglese la 

D.S. informa il Consiglio che è già stato disposto per ciascuna sede l’acquisto di 2 sistemi Audiolab, (cuffie 

collegati ad un server per l’ascolto delle tracce audio di lingua inglese).  

Per quanto riguarda le collaborazioni il nostro istituto è ben inserito nel circuito nazionale in quanto 

partecipa a diversi progetti in rete nazionale (es. SFIDA, Piccole Scuole INDIRE), oltre alle reti locali e alle 

convenzioni con l’università e le associazioni sportive e culturali del territorio. 

In relazione all’ampliamento dell’offerta formativa, in accordo e collaborazione con le amministrazioni 

locali, è volontà dell’Istituto di estendere il tempo-scuola della Scuola Primaria a 40 ore anche a Santa 

Caterina, a condizione che il Comune si impegni a predisporre il servizio mensa. 

Interviene la Prof. Condemi, in qualità di componente del NIV, la quale, nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa menziona anche il progetto della biblioteca a Resuttano che consentirà lo svolgimento 

delle attività previste dalla progettazione dell’istituto e che a breve sarà avviato con l’acquisto di nuovi 

strumenti e materiali. 

Il PTOF 2022-25, pur riguardando il prossimo anno scolastico, deve essere approvato in questa seduta per 

essere pubblicato su SCUOLA IN CHIARO entro il 4 gennaio, in modo da consentire ai genitori di 

prenderne visione prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola. 

Sentita l’ampia e approfondita relazione, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

L’approvazione del PTOF 2022-25. 

OMISSIS 

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

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE

GANDOLFA GALLINA                                                                             GIUSEPPINA CONDEMI 

 



 

 

 

 


