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Delibera n. 8 del 30/11/2020 

 

Il giorno 30/11/2020  alle ore 2100, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto nelle persone di 

 

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

BELLUZZO SARA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO        

BELLAPIANTA BEATRICE GENITORE   

BONZINI SARA GENITORE   

CARMEN OLIVETO GENITORE   

CAVALLINO MARIA ROSA PERSONALE ATA   

CERIANI CHIARA DOCENTE   

CONVERTI LUCREZIA DOCENTE   

COSA SIMONA GENITORE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

PAOLINO LAURA DOCENTE   

SCIBILIA ILEANA GENITORE   

 

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

10. Approvazione progetti Ptof 2020/21;  

Il Consiglio di Istituto 

 

Visti i progetti approvati dal collegio docenti, tutti realizzabili nelle norme Anti Covid: 

- ROMpiamo gli schemi, progetto dedicato agli studenti a rischio dispersione scolastica; 

- Orientamento; 

- Scuola X Scuola; 

- L2 a sostegno di alunni stranieri che hanno bisogno di potenziare la lingua italiana; 

- Modi, per 2 classi del plesso Gramsci, secondo cui la didattica interna viene differenziata su settimane 

alterne, con lo sviluppo di concetti durante le ore di lezione del mattino, ed attività laboratoriali 

pomeridiane; 

- Laboratorio di ceramica artistica, per gli alunni di 1B del plesso Galilei, che sono impossibilitati a svolgere 

l’indirizzo sportivo; 

- Coding: per gli alunni di 1B del plesso Galilei, che sono impossibilitati a svolgere l’indirizzo sportivo; 

- Educazione alla sessualità, per le classi 5° delle scuole primarie; 

- Scuola sicura; 

- Attività di raccordo, la cui Commissione sta organizzando un “open day” virtuale; 

- Momo – Oltre la scuola, progetto di supporto compiti; 

- SocialMente responsabili, progetto sul cyber-bullismo; 

- Educazione all’affettività, per le classi 3° della scuola secondaria; 

mailto:segreteria@icfutura.it


  

- Ket, per le classi 3° della scuola secondaria; 

- Animare; 

- Galy Potter, per la scuola secondaria; 

- Certificazione A1/A2 di francese e spagnolo; 

- Concorsi esterni di matematica; 

- Green school, per la scuola secondaria; 

Visti i progetti legati al diritto allo studio, finanziati dal Comune: 

- I corsi di lingua inglese per tutti i bambini dell’infanzia, per le classi 1°, 2° e 3° delle scuole primarie e per 

le classi 2° della secondaria 

- Vigili per un giorno, per i bambini delle scuole dell’infanzia 

- Educazione stradale per le 5° della primaria 

- Orientamento per le classi 3° della secondaria 

- Gara di lettura 

- Resistenza in Italia, per le classi 3° della secondaria.     

delibera 

 

all'unanimità dei presenti, di approvare  i progetti Ptof 2020/21 sopramenzionati. 

 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque 

vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario del C.d.I                 Il Presidente del C.d.I 

    f.to Sara Bonzini                   f.to Carmen Oliveto 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate 

Milanese ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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