
 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20  DICEMBRE 2022  (RIF. VERBALE N.5) 

                                               
Oggetto: delibera n. 1 del CdI  del giorno del 20  dicembre 2022  - Percorsi nazionali di formazione alla 
transizione digitale del personale scolastico : Progetto TrasFormazioni digitali M4C1I2.1-2022-921-P-1693   
 

Il Consiglio di Istituto 
 
 

Vista la delibera del Collegio docenti 
All’unanimità dei consensi, 
 

delibera 
 
 
di approvare  il progetto “Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale scolastico : 
Progetto TrasFormazioni digitali M4C1I2.1-2022-921-P-1693”, l’ aggiornamento del piano formazione e il 
relativo inserimento nel PTOF. 
(Delibera n.1)  
 
 
Oggetto: delibera n. 2 del CdI  del giorno del 20  dicembre 2022  - PTOF 2022/2025 (l. 107/2015) : 
Aggiornamento; 

Il Consiglio di Istituto 
 

Vista la delibera del Collegio docenti 
All’unanimità dei consensi, 
 

delibera 
 
 
di approvare  l’aggiornamento del PTOF 2022/2025,  delegando il GUdVM ad ulteriore aggiornamento con 
particolar riguardo alle prospettive di sviluppo entro i termini di scadenza al fine di garantire coerenza e 
continuità rispetto alle indicazioni ministeriali relative alla progettualità a valere delle linee di investimento 
1.4 e 3.1  Missione n.4 del PNRR   e tra i documenti strategici d’Istituto. 
(Delibera n.2 ) 
 
Oggetto: delibera n. 3 del CdI  del giorno del 20  dicembre 2022  - Valutazioni trimestrali Attività di recupero e 
potenziamento; 

 
Il Consiglio di Istituto 

Vista la delibera del Collegio docenti 

All’unanimità dei consensi, 
delibera 

 
approvare i seguenti criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività di recupero e potenziamento 
ritenendo siano coerenti con il  RAV , il PDM e il PTOF: 





Recupero in itinere, dal termine degli scrutini fino al 30 gennaio in tutte le classi e per tutte le discipline sia 
per insufficienze lievi (= 5) che per le insufficienze gravi (≤4) . Potenziamento in itinere per tutti gli altri 
allievi con valutazione almeno sufficiente; 
Recupero pomeridiano nel mese di gennaio con estensione al mese di febbraio in caso di esigenze 
organizzative per le discipline individuate dal collegio docenti;  
Favorire la partecipazione agli sportelli didattici e alle altre attività di ampliamento dell’O.F già attivati; 
Gruppi omogenei per classi aperte e ove possibile attuazione della didattica plurima;  
Svolgimento delle attività di recupero e potenziamento tramite metodologie didattiche innovative e 
laboratoriali che facilitino la motivazione allo studio e all’apprendimento efficace, in ottemperanza alla 
priorità 1 del RAV e agli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento; 
I corsi di recupero pomeridiano avranno la durata di 15 ore;  
Gli alunni frequenteranno i corsi presso le sedi di Solofra e Montoro indipendentemente dalla sede di 
frequenza; 
I corsi saranno attivati nella sede ove risulterà maggiore il numero degli alunni destinatari del recupero; 
Condivisione della programmazione degli interventi pomeridiani tra i docenti della classe e i docenti che 
terranno il corso; 
Effettuazione delle prove di verifica per le materie oggetto di recupero extracurricolare da parte dei docenti 
del Consiglio di classe, in orario curricolare, nella prima data utile dopo la fine del rispettivo corso ; 
Comunicazione alle famiglie dei risultati dei corsi di recupero tempestivamente tramite portale ARGO, 
tramite segreteria in caso di non recupero delle insufficienze e gli incontri scuola famiglia con priorità ai casi 
mancato recupero.  
Saranno impegnati prioritariamente i docenti con ore di potenziamento dell’offerta formativa e i docenti 
con ore a disposizione.  
Per le discipline per cui non ci sono docenti con ore di potenziamento dell’offerta formativa e i docenti con 
ore a disposizione , verranno impegnati i docenti tra quelli che avranno manifestato disponibilità. 
 (Delibera n.3) 

 
Oggetto: delibera n. 4 del CdI  del giorno del 20  dicembre 2022  -  Monitoraggio PdM : report esiti prove 
comuni intermedie per classi parallele e risultati trimestrali 
 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la delibera del Collegio docenti 
All’unanimità dei consensi 

delibera 

-di approvare i monitoraggi presentati ( report prove comuni intermedie per classi parallele  e risultati 
trimestrali). 
 (Delibera n.4) 
 

Oggetto: delibera n. 5 del CdI  del giorno del 20  dicembre 2022  - Integrazione Regolamento d’Istituto : 
Regolamento studente uditore 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la delibera del Collegio docenti 
All’unanimità dei consensi 

delibera 

di approvare  il Regolamento studente uditore e la relativa integrazione Regolamento d’Istituto acquisito 
agli atti con prot. 11651/I  del 20/12/2022 .   
( Delibera n.5) 
 
Il Segretario                                                                                                                             Il Presidente 
 Prof.ssa   Martino Lucia                                                                                            Martucci Gelsomina 
 


