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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL' 8 GENNAIO 2019 

VERBALE N. 4 

Alle ore 16.30 dell' 8 gennaio 2019 si è riunito in Presidenza il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Ettore 
Majorana” per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 
3. Nuova modalità organizzativa per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre; 
4. Avvio del Comitato Tecnico Scientifico; 
5. Varie ed eventuali. 
Risultano assenti Contoli, Gardenghi e Pepe. Svolge la funzione di Presidente supplente il Sig. Pironti. 
  
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Si da lettura del verbale precedente e, apportate le modifiche richieste dal Sig. Pironti relative all’uso del 
registro elettronico, il verbale viene approvato con un solo astenuto. Delibera n. 25 
 
Punto 2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22. 
Il DS presenta i punti essenziali del nuovo PTOF sottolineando le priorità principali e le differenze con il 
PTOF precedente. In particolare, gli obiettivi strategici principali del PTOF sono: 
− ottimizzare le scelte in ingresso al fine di ridurre l’insuccesso formativo presente in alcune classi del primo 

anno e a tal fine si responsabilizzeranno, prima delle iscrizioni, famiglie e studenti relativamente al reale 
impegno da profondere nei vari indirizzi dell’Istituto (allo scopo si sono elaborati appositi questionari di 
autovalutazione già disponibili nel sito della scuola); 

− diminuire la varianza interclasse sulla base delle rilevazioni INVALSI, in particolare mediante l’uso del 
tutoraggio fra pari e mediante opportune attività di recupero e consolidamento quale la settimana dedicata 
ai recuperi 

− aumentare la partecipazione attiva e responsabile della componente studentesca alla vita scolastica, 
ipotizzando di utilizzare la scuola nelle ore pomeridiane per attività gestite anche in autonomia. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22. Delibera n. 26 
 
Punto 3. Nuova modalità organizzativa per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. 
Il DS sintetizza gli aspetti fondamentali di quanto elaborato ed approvato nell’ultimo Collegio dei docenti e 
ne viene effettuata una disamina approfondita analizzando alcuni aspetti organizzativi peculiari. 
Per la settimana del recupero delle insufficienze, vista la mancanza di spazi, risulta impossibile destrutturare 
le classi e l’orario per costruirne uno nuovo, per cui verrà mantenuto l’orario attuale. Le lezioni vedranno la 
partecipazione obbligatoria per il normale orario di tutti gli studenti insufficienti in almeno una materia e si 
svolgeranno per livelli. Gli studenti privi di insufficienze potranno rendersi disponibili come tutor in alcune 
materie sulla base delle indicazioni dei Consigli di classe ma potranno anche scegliere di non partecipare alle 
lezioni senza calcolo delle ore non svolte. 
Il Consiglio approva all’unanimità la nuova modalità organizzativa per il recupero delle insufficienze del 
primo quadrimestre. Delibera n. 27 
 
Punto 4. Avvio del Comitato Tecnico Scientifico. 
Il DS riferisce sulle numerose adesioni ricevute da Aziende e Università per la partecipazione al Comitato 
Tecnico Scientifico e che il primo incontro si terrà martedì 19 febbraio alle ore 16.30. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali. 
Si stabilisce la successiva riunione del Consiglio per il 7 febbraio, salvo modifiche in relazione alla data che 
sarà stabilita per l'incontro di tutte le scuole sulle iscrizioni in Città Metropolitana. 
 
Alle ore 18, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 
        Il Presidente supplente                 Il Segretario 
    Bruno Pironti                 Massimiliano Della Mea 


