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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 05/11/2020 

Il giorno 5 novembre 2020 con inizio alle 18:10, in videoconferenza stante le ultime disposizioni contenute 
nel DPCM del 3 novembre 2020, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 30 
ottobre 2020 con nota protocollo n. 0004528/A19b 
Sono presenti alla riunione: 

 

 
 

                                     2. PTOF: aggiornamento e approvazione a.s. 2019/2022 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica chiedendole di illustrare gli aggiornamenti da apportare al 

PTOF del triennio 2019/2022. 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che gli aggiornamenti riguardano i Progetti, il Piano di 

Formazione dei Docenti e l’Organigramma di Istituto inviati ai consiglieri in allegato alla convocazione. 

Il Piano di Formazione dei Docenti vede coinvolto l’Istituto in attività di formazione relativa all’area 

dell’inclusione degli alunni che hanno delle difficoltà di tipo cognitivo e relazionale ed è rivolto 

principalmente agli insegnanti di sostegno e a chi si occupa delle diversità. Sono state inoltre proposte in 

merito all’area “Metodologie e Tecnologie per la Didattica Digitale Integrata” attività che hanno lo scopo di 

acquisire dimestichezza nell’uso di Classroom, ci si propone di rinnovare la Didattica con l’introduzione di 

nuove App, con il Coding ci si propone di arrivare alla costituzione di un curriculum verticale di tecnologie 

informatiche, sono inoltre programmati incontri finalizzati ad acquisire maggiori competenze nell’uso del 

computer in tutti gli ordini di scuola. Rispetto agli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel Piano di 

Miglioramento sono previste delle prove comuni di valutazione per acquisire competenze uniformi tra gli 

ordini di scuola nell’area Didattica per Competenze. Un altro corso riguarderà la formazione 

sull’acquisizione di strumenti per la valutazione degli alunni con disabilità e l’acquisizione di competenze 

relative alla progettazione del piano educativo individualizzato per permettere ai docenti di sostegno di 

lavorare in modo più efficacie con gli alunni. La docente Lando informa che continua il progetto “Giocare 

con i suoni e con le parole” dove prosegue la formazione di tutti i docenti con il supporto delle Logopediste e 

poi con un’ulteriore preparazione specifica per gli insegnanti di classe prima e seconda primaria per formarli 

sull’individuazione precoce di eventuali disturbi legati all’apprendimento. Un altro progetto di formazione 

riguarderà i disturbi legati all’attenzione e all’interattività e ai problemi di comportamento per conoscere 

l’ADHD e quindi i problemi di comportamento e la gestione della classe. Un altro progetto riguarderà la 

formazione sulla Dislessia. 

Si collegano i consiglieri Casonato (18:22) e Svegliado (18:23), presenti 15. 

Riprende la parola la Dirigente Scolastica illustrando il nuovo Organigramma di Istituto. 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SÌ 

FAORO MARTA DOCENTI NO 

LANDO ELENA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

MASINO LETIZIA DOCENTI SÌ 

PAVIN STEFANIA DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONACCI BEATRICE GENITORI SI 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

BROTTO GIOVANNI GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SÌ 

MOLETTA KATIA GENITORI SI 

POGGIANA SILVIA GENITORI SÌ 

TARDIVO LISA SABRINA GENITORI SI 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA SÌ 



 

La Dirigente Scolastica prosegue poi con l’illustrazione dei progetti adottati dal Collegio Docenti ed elencati 

nella tabella allegata alla Convocazione, sottolineando che si è voluto continuare l’attività di progettazione 

con la speranza che l’attività didattica continui in presenza, dà quindi la parola alla consigliera Bordignon per 

illustrare quanto previsto per la scuola dell’infanzia. 

Si collega la consigliera Tardivo (18:30). 

Il consigliere Casonato interviene chiedendo chiarimenti in merito alle voci che gli sono giunte circa il 

cambiamento dell’esperto esterno per lo Sportello Ascolto per le scuole primarie. La Dirigente Scolastica 

conferma che c’è un altro esperto il dott. Boschetti, è un esperto che lavora molto bene con i ragazzi in classe 

e anche nella formazione dei docenti. Riferisce che il dott. Boschetti è uno psicologo dell’educazione con 

specializzazione nell’età evolutiva a differenza del dott. Sgarbossa che è specializzato più nella mediazione 

famigliare e nell’età adolescenziale e pre-adolescenziale.  

 La Dirigente Scolastica pur ribadendo la facoltà del Consiglio di Istituto di intervenire su alcuni aspetti in 

merito ai progetti e agli esperti sottolinea che l’organo deputato alla Didattica è il Collegio dei Docenti che 

decide le azioni di progetto sulla base del Piano di Miglioramento adottato.  

 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione degli aggiornamenti del PTOF a.s. 2019/2020. 

Votazione Presenti  16 

 Astenuti    0 

 Votanti  16 

 Favorevoli  16 

 Contrari     0 

 

Il Consiglio approva all’Unanimità. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA (n. 104/2020) 

 
 

L’approvazione a maggioranza. 
 
Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            Nicola Zulian                                                          Stefano Bettini 
 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 24/11/2020 come prescritto dall’art. 27, 

D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, lì 24/11/2020 

 
            IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
       Paola Zanon              Dott.ssa Chiara Riello 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


