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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/12/2021

DELIBERA N. 32 e 33 TRIENNIO 2020/2023

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 20.12.2021,

VISTO il punto all’ordine del giorno:
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25;
SENTITO il Dirigente scolastico
SENTITO il parere dei presenti

∙ Aggiornamento RAV e PTOF 21/22 e PTOF 22/25

La prof.ssa Tiboni rimanda al documento riassuntivo allegato alla convocazione per le
modifiche al PTOF 21/22. Per quanto riguarda il PTOF 22/25, il documento
riassuntivo riporta le indicazioni generali degli ambiti da implementare nel nuovo
PTOF: verrà dato spazio ai “compiti di realtà” con lo scopo di passare da una didattica
tradizionale a una didattica per competenze. Nel triennio si pongono tre obiettivi
crescenti dando spazio ai compiti di realtà al 30% nel primo anno, 60% nel secondo e
100% nel terzo. Si continuerà la formazione interna delle competenze specifiche per i
compiti dei realtà, interrotta a causa della pandemia che ha richiesto la formazione di
altre competenze come il piano di DAD e di didattica digitale integrata. L’emergenza
ha consentito di acquisire nuove competenze che verranno sfruttate e affiancate a
quelle di nuova formazione.
Il Presidente suggerisce di allegare i documenti completi e non solo dei documenti di
sintesi nel caso qualche componente sia interessato a leggere tutti i dettagli, pur
riconoscendo la totale disponibilità degli docenti a rispondere e illustrare i dettagli.
Non ci sono aggiornamenti nel RAV.
Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 21/22 (delibera n. 32).
Vengono anche approvate all’unanimità le indicazioni di generali del PTOF 22/25 con
la delibera 33.
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