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D  I  R  E  Z  I  O  N  E      D  I  D  A  T  T  I  C  A      S  T  A  T  A  L  E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028  S.TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942/791410  e-mail: meee06000t@istruzione.it  pec:meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale n° 80007120837  - C.M. MEEE06000T 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ESTRATTO - VERBALE N° 3 

 28 Ottobre 2019 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 16:20, nei locali della 

Direzione Didattica Statale di Santa Teresa di Riva, si riunisce il Consiglio di Circolo, giusta 

convocazione del Presidente del Consiglio Prot. N° 5302 del 22 ottobre 2019 per discutere e deliberare 

sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione PTOF – Integrazione per Anno Scolastico 2019/20; 

2. Sicurezza 2019/2020 (D. Lgs. 81/2008); 

3. Autorizzazione foto agli alunni (“Foto ricordo”); 

4. Laboratorio “Ping Pong Kids” – Scuola di Cantidati; 

5. Assicurazione alunni e personale in servizio anno scolastico 2019/20; 

6. Riapertura fondo minute spese; 

7. Variazione programma annuale; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Sono Presenti/Assenti:                             

Omissis 

 

 

1. Approvazione PTOF – Integrazione per Anno Scolastico 2019/20 

Sul punto interviene il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Grazia D’Amico, la quale illustra i contenuti 

del PTOF, che all’inizio di ogni anno scolastico ed entro il 31 ottobre, va integrato per gli aspetti 

organizzativi e le scelte progettuali che si intendono adottare. Il PTOF è dunque un documento 

dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell’istituzione 

scolastica, definendone l’identità. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di 

Indirizzo che costituisce, pertanto, la base da cui partire per l'elaborazione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. 

In particolare, per il corrente anno scolastico 2019/20, il PTOF è stato preventivamente oggetto di 

discussione e delibera in sede di Collegio Docenti del 24 ottobre 2019 e, in questa sede, se ne illustrano i 

contenuti per l’approvazione.  
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A. Visti anche il R.A.V. ed il P.D.M., la nostra Istituzione Scolastica propone i progetti che di 

seguito si indicano, unitamente ai nominativi dei singoli docenti referenti e all’ordine di scuola 

per il quale ogni singolo progetto si propone:  

 

TITOLO DEL PROGETTO  DOCENTE REFERENTE  ORDINE DI SCUOLA  

Scuola e Territorio  Omissis Primaria  

Arte, cultura e Tradizioni in Sicilia Omissis Primaria  

Giocart  Omissis Infanzia  

  

Io nel mondo – Unicef - Miur  Omissis Primaria  

Progetto Ambiente Omissis Primaria  

Educazione alla salute Omissis Primaria  

Conoscere Viaggiando la storia della nostra 

Isola (viaggi d’istruzione)  

Omissis 
Primaria  

Continuità Infanzia - Primaria  Omissis 
Infanzia - Primaria 

Continuità Primaria – Secondaria Primo Grado  Omissis Primaria  

Educazione Stradale  Omissis Primaria  

Fantasie Musicali in L2  Omissis Primaria  

Sport a Scuola  Omissis Primaria  

RESABES  Omissis Primaria  

Tutti a scuola di Legalità  Omissis Primaria  

Progetto Inclusione (Cineforum)  Omissis Primaria  

Progetto Lettura “LeggiAmo”  Omissis Primaria 

 

Omissis 

B. È stato altresì approvato dal Collegio il “Curricolo verticale”, elaborato sulla base dei traguardi 

da raggiungere per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza (per la scuola 

dell’Infanzia) ed alle discipline (per la scuola Primaria). Essi indicano le piste culturali e 

didattiche da percorrere ed aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’allievo.  

Allo stesso modo, nelle Indicazioni Nazionali, vengono determinati gli obiettivi di 
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apprendimento che individuano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti 

indispensabili per fare in modo che tutti gli studenti raggiungano i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 

didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia e l’intero quinquennio della scuola 

primaria.  

            Il Curricolo verticale adottato si articola sostanzialmente in 6 sezioni:  

1. Scuola infanzia  

2. Area Linguistico-espressiva  

3. Area Storico - Geografica  

4. Area Matematica-Scientifica-Tecnologica  

5. Profilo delle competenze e Competenze chiave - classe quinta primaria  

6. Curricolo di Cittadinanza e Costituzione e attività alternativa IRC  

 

C. Si è inoltre proposto in collegio qualche adattamento ai criteri generali da utilizzare per la 

valutazione degli alunni, tenendo nel dovuto conto innanzitutto l’età degli allievi ed i parametri 

di principale rilievo, quali: 

1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi fissati.  

2. Progresso rispetto alla situazione di partenza.  

3. Impegno, motivazione e partecipazione dimostrate durante il corso dell’anno.  

4. Assiduità della frequenza e capacità di studio autonomo.  

5. Presenza di capacità e abilità che consentano di colmare le difficoltà segnalate.  

6. Partecipazione al lavoro di classe.  

7. Esito della frequenza dei laboratori di recupero.  

8. Livello di sufficienza, almeno per quanto riguarda gli obiettivi minimi stabiliti per le singole 

discipline.  

DELIBERA N° 8 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, in ogni punto, il PTOF – 

Integrazione per Anno Scolastico 2019/20. 

 

2. Sicurezza 2019/2020 (D. Lgs. 81/2008) 

         Il Dirigente comunica ai componenti del consiglio di istituto quanto discusso nella riunione del  

         gruppo SPP precisando che è in corso di redazione il DVR 2019-2020.  

Omissis 

Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, il Piano Sicurezza 2019/2020 (D. Lgs. 81/2008). 

 

3. Autorizzazione foto agli alunni (“Foto ricordo”) 

Omissis 

 

DELIBERA N° 9 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, l’autorizzazione foto agli 

alunni (“Foto ricordo”), su base volontaria, da parte delle famiglie degli alunni che ne facciano 

richiesta. 

 

4. Laboratorio “Ping Pong Kids” – Scuola di Cantidati 

Omissis 
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Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, l’autorizzazione al Laboratorio “Ping Pong 

Kids” – Scuola di Cantidati ma questa è da intendersi espressamente subordinata alla 

condizione che il Prof. …………… produca assicurazione personale idonea per l’attività di cui 

trattasi.  

 

5. Assicurazione alunni e personale in servizio anno scolastico 2019/20 

Omissis 

 

DELIBERA N° 10 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, l’Assicurazione alunni e 

personale in servizio per l’anno scolastico 2019/20. 

 

6. Riapertura fondo minute spese 

Omissis 

DELIBERA N° 11 - Il Consiglio approva, all’unanimità di consensi, la riapertura fondo minute 

spese per l’importo di Euro 500,00. 

 

7. Variazione Programma annuale 

Omissis 

 

            DELIBERA N° 12 - Il Consiglio prende atto ed approva, all’unanimità di consensi, la  

            variazione al Programma Annuale. 

 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica che è stata effettuato il passaggio del sito web dell’istituto da 

ddsteresadiriva.gov.it a ddsteresadiriva.edu.it per adeguarsi  alla nuova normativa. Fa presente 

inoltre che sul sito nella sezione privacy è possibile trovare tutta l’informativa riguardante il 

G.D.P.R. 679/2016 sul trattamento dei dati personali. Si invitano pertanto docenti, personale 

ATA e genitori a visionare tale informativa, compresi i webinar presenti all’apposito link. 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 17:15 

     

Il presente verbale, unitamente all’allegato, viene letto, approvato e sottoscritto, seduta stante. 

 

F.to: Il segretario                       F.to: Il Presidente 

(Foti Venera Carmela)                     (Pacher Cristina) 


