
DELIBERA N. 14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Aggiornamento PTOF                                                        

 

Addì 22 del mese di DICEMBRE dell’anno 2020, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio di Istituto in 

videoconferenza GMeet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico n. 9374 del 14/12/2020 

per la discussione dei seguenti punti all'O.d.G.: 

…omissis… 
 
 Punto 6. Aggiornamento PTOF  
 
                                                                                         
… omissis… 
 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO (entra 
alle ore 19.03), MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, 
ZANOTTO KATIA. 
rappresentanti dei docenti: BETTIOL MICHELA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO 
ANNALISA, RIZZO SIMONA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
 

Risultano assenti: Bassanello Annalisa (ATA) 

Presiede la Dirigente 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  

 

Aggiornamento PTOF    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

Approva all’unanimità (17/17) l’inserimento delle variazioni del PTOF. 

 

  Educazione Civica 

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n.92 viene introdotto nel curricolo scolastico l’insegnamento dell’Educazione 
civica, che si qualifica come percorso formativo del cittadino del XXI secolo. 
Difatti La scuola è la prima palestra di democrazia, dove gli alunni sperimentano attività col gruppo dei pari, si confrontano 
con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo 
verso l’esercizio della cittadinanza. Pertanto il nostro curricolo di ed. civica, in sinergia con la visione del nostro istituto e con 
i curricoli disciplinari, pone l’attenzione sulla formazione di un cittadino globalizzato, consapevole dei diversi sistemi di 
comunicazione, critico nell’uso delle conoscenze ed informazioni veicolate dai vari contesti politici, economici e culturali, 
pienamente collaborativo nella costruzione di soluzioni innovative e creative per la salvaguardia dell’ambiente in cui vive e 
mediatore nelle relazioni personali e professionali. 
Il Curricolo di educazione civica è stato approvato dal collegio dei docenti del 11/12/2020 e dal Consiglio di istituto del 
22/12/2020. 
 
        

                              
 

 



 

Didattica Digitale Integrata 

Il nostro istituto, in osservanza delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, 
ha elaborato il piano relativo alla DDI, che diviene un importante strumento educativo-didattico “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
Inoltre la DDI, integra ed amplia l’offerta formativa, attraverso metodologie innovative che implementano l’apprendimento 
grazie al contributo offerto dalle ICT, considerate strumento efficace per sostenere lo sviluppo del potenziale cognitivo degli 
studenti e facilitare percorsi curricolari di crescita dei futuri cittadini autonomi e responsabili anche in ambienti digitali. 
Il piano della DDI è stato approvato in collegio e in consiglio d’istituto e dunque diviene strumento operativo nella nostra 
comunità scolastica. 
 
 
Progetti e attività che utilizzano il FIS 

 
TITOLO 
Scuole/cla
ssi 
coinvolte 

COORDINATORE 
DI PROGETTO 

BREVE DESCRIZIONE 

Parole per il mondo 
Classe 1 sez. A 
Scuola primaria 
“Marconi” Badoere 
NON FINANZIATO 

Antepolla Luigina L’acquisizione della lingua italiana è il primo passo, la chiave che apre le 
porte alla comunicazione e allo scambio con il gruppo. 
Il Progetto nasce dall’obiettivo di condurre l’alunno all’acquisizione di un 
bagaglio di strutture linguistiche e di parole, utile per capire e farsi capire 
nelle diverse situazioni in cui si trova ad agire. 

Progetto Recupero 
Tutte le classi della 
Scuola Secondaria 

Bagalio Paola Il progetto è finalizzato sia alla prevenzione dell'insuccesso attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità ed il graduale superamento degli ostacoli 
incontrati dagli alunni in alcune discipline (Italiano, Matematica e Inglese) 

Progetto 
Potenziamento 
Tutte le classi della 
Scuola Secondaria 

Bagaglio Paola Il progetto è finalizzato al potenziamento delle abilità e conoscenze in 
Italiano e Matematica acquisite dagli alunni in prospettiva del loro 
inserimento nella scuola secondaria superiore. Causa emergenza Covid il 
progetto si svolgerà in modalità a distanza. 

Spazio Ascolto 
Tutte le classi della 
Scuola Secondaria 
“Ciardi” di Quinto 

Beraldo Giulia 
in concerto con 
l'Amministrazione 
Comunale di Quinto 
e la Cooperativa il 
Sestante 

E’previsto l’intervento di uno psicologo esterno. Gli alunni hanno la 
possibilità di rivolgersi allo “sportello” per incontrare (quest'anno, causa la 
situazione sanitaria, a distanza attraverso piattaforma digitale) una persona 
che ascolta le loro problematiche oppure per proporre nuove idee in merito 
all’organizzazione della scuola o ancora per affrontare problemi scolastici di 
metodo di studio e di orientamento. Lo Spazio d’Ascolto si configura come 
intervento di promozione del benessere dei preadolescenti e degli studenti che 
entrano in relazione con loro nel contesto familiare e scolastico, al fine di 
intervenire sulle diffuse situazioni di disagio minorile. 

Certificazione 
internazionale di 
Inglese A2 
Classi terze della 
Scuola Secondaria 
“Ciardi” e 
“Crespani” 

Bolzon Valentina Il corso è pensato per gli alunni di classe terza motivati, che hanno un buon 
livello linguistico di partenza. L’esame attesta la conoscenza della lingua 
inglese al livello A2 del Common Europeam Framework. Ogni lezione 
svilupperà un aspetto dell’esame: Reading, Writing, Listening e Speaking. Il 
corso si svolgerà presso le due sedi delle scuole secondarie in orario 
extrascolastico e sarà tenuto da esperti madrelingua inglese. Viene previsto il 
finanziamento da parte delle famiglie 

Potenziamneto 
della Lingua 
Inglese 
Classi seconde e 
terze della Scuola 
Secondaria 
“Ciardi” e 
“Crespani” 

Bolzon Valentina Il corso è rivolto ad alunni motivati di classi seconde e terze di tutte le sezioni 
secondaria di primo grado che intendono potenziare lo studio della lingua 
inglese privilegiando le abilità audio -orali (Listening e Speaking). Il corso si 
svolgerà presso le due sedi delle scuole secondarie in orario extrascolastico e 
sarà tenuto da esperti madrelingua inglese. Viene previsto il finanziamento da 
parte delle famiglie. 

 

 



Cinelibri 
Tutte le classi della 
Scuola 
primaria 
”Alighieri” Santa 
Cristina 

Caldato Mara Durante il corso dell’anno verrà proposta agli alunni la lettura da parte 
dell’insegnante di classe, o didelle altre classi, di brani ricavati da libri per 
bambini e ragazzi. Verrà poi proposta la visione del film tratto dal libro e 
ne seguirà una conversazione guidata dove gli alunni avranno modo di 
confrontare le proprie esperienze. Queste esperienze hanno come finalità 
di stimolare l’attenzione e la riflessione verso diverse tematiche trasversali 
come amicizia, diversità, rispetto dell’ambiente e dei diritti dei bambini e 
di promuovere il senso critico discriminando tra atteggiamenti civilmente 
corretti e costruttivi e atteggiamenti scorretti e fuorvianti. 

Bullismo e 
Cyberbullismo 
Tutte le classi 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Conte Paola Questo progetto si propone di favorire la conoscenza e la comprensione del 
fenomeno bullismo; permettere il confronto in merito a valori ed 
atteggiamenti educativi comuni; conoscere strategie educative come l’ascolto 
attivo, la comunicazione regolativa e la soluzione dei problemi; realizzare un 
piano d’intervento concordato tra scuola, famiglia e territorio, armonizzando 
e sintonizzando le richieste a quelle dei ragazzi; potenziare il senso di 
benessere di preadolescenti, genitori e insegnanti di un determinato territorio 
costituire un momento di coordinamento degli interventi di prevenzione del 
disagio scolastico; applicare il protocollo e il regolamento d’istituto in 
seguito al Piano Nazionale contro il bullismo e cyber bullismo. Prevede 
l’intervento di un esperto esterno. 

Finalmente si 
gioca! 
Tutte le classi della 
Scuola Secondaria 

 
NON FINANZIATO 

Della Torre Simona 
e Callegari Claudio 

Le varie attività hanno come finalità generale la “valorizzazione di un ambito 
privilegiato di esperienze formative di gruppo e di partecipazione sociale”. 
Pertanto, l’avviamento alle varie discipline sportive è finalizzato non solo 
all’acquisizione di gesti tecnici specifici, ma soprattutto alla crescita 
personale e all’apprendimento di comportamenti leali, corretti e collaborativi 
in situazione competitiva. La finalità è quella di contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica; educare alla cittadinanza attiva; potenziamento delle 
discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno di vita sano; 

Progetto Lettura 
Tutte le classi 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Levada Daniela Il progetto propone la formazione del lettore competente attraverso percorsi 
di comprensione, approfondimento, analisi, rielaborazione; rendere i libri 
oggetti familiari in un rapporto buono, positivo, che perduri oltre gli anni 
della scuola; far nascere e coltivare il piacere della lettura. 
Sono previste numerose iniziative e collaborazione con il territorio. 

Cresciamo insieme 
Classe quinta della 
Scuola 
primaria ”Alighieri” 
Santa Cristina 

Stecca Marianna Si vuole proporre uno spazio in cui i bambini possano esprimere liberamente 
il proprio vissuto, le proprie emozioni, dubbi e interrogativi riguardo alla 
propria crescita e alla relazione al fine di rinforzare la fiducia in sé, il 
riconoscimento delle proprie emozioni e dei sentimenti in questo periodo di 
vita. Inoltre, si punta a favorire la formulazione di domande, le espressioni di 
dubbi, curiosità e incertezze, in un clima non giudicante di apertura e 
accoglienza dei vissuti di ciascuno riconoscendone l’unicità. Il confronto sui 
cambiamenti fisici, emotivi, cognitivi, relazionali e sociali, attuali o prossimi 
favorisce nei bambini 

 
  lo sviluppo di un “pensiero critico” sia rispetto alle proprie sensazioni che 

alle informazioni provenienti dal mondo esterno. 

LES 
Scuole primarie 

Vallo Patrizia 
Mason Sonia 

Il Progetto L.E.S. (Laboratori Educazione Scientifica) si pone come finalità: 
osservare, descrivere e modellizzare semplici fenomeni della vita quotidiano; 
sviluppare atteggiamenti di curiosità per stimolare la ricerca di spiegazioni sui 
fenomeni che accadono; esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. Saranno sviluppate le seguenti 
tematiche: Elettricità, Luce, Acqua Aria, Orto, Suono, Forze e movimento. 
Realizzazione di schede e filmati da inviare alla scuola capofila in previsione 
della prima mostra virtuale della rete. 

Relazionale affettivo 
Classi II “Ciardi” 

Conte Paola Questo progetto è finalizzato a rinforzare il percorso di riconoscimento 
della propria identità, delle proprie ed altrui emozioni, della libera espressione, 

in relazione al particolare momento di sviluppo 
  psicofisico di questa fase evolutiva. Per il raggiungimento della finalità 
NON FINANZIATO  attesa sarà fondamentale creare un clima di gruppo che faciliti il 

  confronto e la discussione, favorire il contatto con il mondo delle 
si attuerà 
ugualmente 

 proprie emozioni e quelle degli altri, promuovere la riflessione sulle 
possibilità di comunicare le proprie emozioni favorendo il confronto 

  ed il dialogo. Sono previsti 3 incontri laboratoriali con esperti esterni, 
  riadattati in versione “a distanza”. 



 

 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO           Il dirigente scolastico 
f.to Rizzo Simona      Bettini Daniela 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


