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Il consiglio di istituto dell’IC S. Allende ha inizio alle h. 18.30 presso l’aula professori della scuola media
odg
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale precedente
Approvazione piano viaggi d’istruzione
Approvazione allegato PTOF → griglie valutazione del comportamento
Varie ed eventuali.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Delibera n°61

Il verbale del consiglio di istituto precedente è approvato a maggioranza con un astenuto.
2. Approvazione del piano viaggi e gite di istruzione

delibera n°62

Il dirigente illustra i criteri delle uscite e del tetto di spesa. Sono presentati ai consiglieri i piani complessivi
dei plessi ( allegati agli atti) e si discute brevemente delle modalità di applicazione dei criteri previsti dal
regolamento viaggi , in modo particolare per le Gratuità a fronte di bisogno economico , i tetti di spesa
soprattutto per le classi seconde e terze della secondaria. Il criterio di scelta delle agenzie è quello
economicamente più conveniente (offerta economica + servizi) in taluni casi l’agenzia è una sola poiché il
pacchetto offerto è unico o proviene da ente turistico-pro loco – Comune di Milano per scuola Natura
Le uscite vengono approvate all’unanimità
3. Approvazione variazioni allegati del PTOF

delibera n°63

In relazione al punto ,In particolare vengono illustrati i nuovi criteri e indicatori per il giudizio che sostituirà il
voto di comportamento ( dlgs 62/17) Il dirigente chiarisce che si tratta della valutazione di aspetti che non
possono essere restrittivamente chiamati condotta, perché considerano gli aspetti di percorso formativo e
relazionale dello studente.
Destri esprime alcune considerazioni circa la valutazione del comportamento e suggerisce una maggiore
discorsività della scheda perché la sintesi eccessiva del comportamento può essere limitante.
Il documento è approvato all’unanimità.( allegato agli atti e sul sito area PTOF)
Non essendoci altro all’odg la seduta è tolta alle ore 20
Ha verbalizzato Monica Celi

il Presidente . sig. Giorgio Passini

