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Delibera n. 15 del 22/12/2020 

 

Il giorno 22/12/2020  alle ore 21,00, 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   

CERVIERI TIZIANA GENITORE   

CONVERTI LUCREZIA DOCENTE   

COSA SIMONA GENITORE   

FALVO LUCA DOCENTE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

PAOLINO LAURA DOCENTE   

PELLEGRINI ANNA DOCENTE   

SBALNO VINCENZA DOCENTE   

SCIBILIA ILEANA GENITORE   

SCUTIERI DEBORA GENITORE   

VERONESE CLAUDIO GENITORE   

 

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

7. Delibera aggiornamento PTOF 2019-22;  

Il Consiglio di Istituto 

dopo aver sentito l'illustrazione da parte del Dirigente Scolastico sui principali aggiornamenti apportati al 

PTOF dalla commissione appositamente nominata  ed in particolare, vista la situazione sanitaria attuale, che 

si prolungherà nei prossimi mesi 

 

- innanzitutto sono stati inseriti i nuovi progetti scolastici e tolti alcuni progetti che a causa della situazione 

attuale non è possibili attuare. I progetti, che sono stati inseriti, potranno essere svolti anche a distanza 

 

- è  stata inserita l’educazione Civica come materia nel curricolo della scuola primaria e secondaria e come 

tematica che verrà sviluppata nei vari campi d’esperienza della scuola dell’infanzia 

 

- l’indirizzo sportivo, per il quale è necessaria l'attività fisica in presenza, è stato tolto per le nuove classi 

prime della scuola secondaria di I grado; 

delibera 

all'unanimità dei presenti, di approvare l'aggiornamento al PTOF 2019-22. 
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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 

     Chiara Ceriani            Carmen Oliveto 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 

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)       

 

 

 

 

 

 


		2021-03-25T09:43:04+0100
	SARA GIOVANNA GIUSEPPINA BELLUZZO




