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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2017.  
 
L' anno 2017 il giorno  08 del mese di settembre alle ore 12.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
 

Relativamente al 2° p. all’o.d.g. 
Relativamente al 2° p. all’o.d.g., il D.S., dott.ssa Lucia Lanzafame, nel dare il benvenuto ai componenti il Consiglio, augurando un anno 
scolastico proficuo e sereno, richiama l’attenzione del Consiglio sul  percorso di miglioramento che la scuola ha già avviato negli anni 
scolastici precedenti e che trova la sua esplicitazione nei due documenti fondamentali, RAV e P.d.M. 

L’anno in corso sarà certamente un anno di importanza strategica in quanto conclude il 1° triennio di valutazione del sistema 
scuola da parte dell’INVALSI con un possibile intervento in sede da parte dei Nuclei Esterni di Valutazione. Ciò richiede alla scuola il 
massimo impegno, da parte di tutte le componenti scolastiche e, in particolar modo del N.I.V., nel perseguimento degli obiettivi 
prioritari indicati nel RAV e nella realizzazione delle attività connesse agli obiettivi di processo definiti nel P.d.M., che di seguito si 
richiamano: 

 

Obiettivo prioritario RAV P.d.M. 
Area di processo 

 

P.d.M. 
Obiettivi di processo 

Miglioramento delle competenze 
chiave di Italiano e Matematica nelle 
prove INVALSI 

1.Area di processo: 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 
 
 
 
 

 
2. Area di processo: 
Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 
 

1.Attività di ricerca-azione 
finalizzata alla progettazione e 
valutazione per competenze, al fine di 
migliorare l'efficacia degli interventi 
didattici 

 
 
1.Attività di formazione del 

personale docente finalizzata al 
miglioramento delle competenze 
metodologico-didattiche, in 
particolare di italiano e matematica, 
con il supporto delle strumentazioni 
digitali 

 
2.Attività laboratoriale in 

classe,, in orario scolastico con l’ 
adozione di modelli metodologico-
didattici innovativi, anche con l’uso di 
strumenti digitali, funzionali al 
miglioramento delle competenze 
chiave di italiano e matematica degli 
alunni con difficoltà. 

 
Considerato che tutte le attività del PTOF concorrono al raggiungimento dell’obiettivo prioritario definito nel RAV, sarà posta 
particolare all’aggiornamento annuale del PTOF sulla base dell’Atto di Indirizzo emanato dal D.S. con nota prot. n. 5347 del 5.10.2015 
che si intende riconfermato 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14,05. 

 
                   Il segretario                                                                              Il Presidente 
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               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 


