ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ‘GALILEI’
VERBALE C.d. I. n° 1 -2016
Il giorno 13 gennaio 2016, alle ore 16 presso la sala dei docenti dell’ I.I.S.S.”G.Galilei”
I
Galilei”- Liceo Scientifico,
su regolare comunicazione del Presidente del Consiglio d’Istituto
d’Istituto dr. Matteo Vairo, si è riunito il
C.d.I.”G.Galilei” di Manfredonia per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Lettura e approvazione del verbale
v
della seduta precedente;
Approvazione del piano triennale dell’offerta formativa; (PTOF)
Eventuali comunicazioni dei consiglieri.
consiglieri
Presiede la seduta il dr.Matteo
r.Matteo Vairo, presidente del C.d.I.;
C .; funge da segretario la prof.ssa
Arcangela Bisceglia.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con la
discussione dei punti all’o.d.g.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno il Presidente procede alla lettura del
verbale precedente che viene approvato all’unanimità.
all’unanimit
A riguardo del secondo punto all’o.d.g. il consiglio prende visione del PTOF e ne rinvia
l’approvazione definitiva alla prossima seduta, per curare maggiormente alcune parti tecniche.
Infine, nelle varie ed eventuali, il Presidente dr. Matteo Vairo pone all’attenzione dei presenti la
necessità di pubblicare online le programmazioni disciplinari individuali per offrire alle famiglie
un proficuo servizio. In merito
me
a questo aspetto il prof. Prota chiede di inserire nel prossimo
Collegio docenti la proposta
ta di digitalizzare le programmazioni didattiche individuali.
Inoltre il Presidente fa notare la presenza di discrepanze valutative tra le diverse sezioni e la
necessità
ssità di individuare strategie didattiche per evitare
evitare tale situazione.
situazione Pur nella obiettiva
difficoltà
ifficoltà di omogeneizzare la valutazione, soprattutto per le prove non strutturate,
strutturate i consiglieri
accolgono la proposta del prof. Gaetano Prota di programmare delle prove in parallelo fra le
diverse sezioni con griglie ufficiali e condivise e interscambio
interscambio di valutazione.
Infine il dr. Vairo e i docenti, rivolgendosi agli alunni ribadiscono l’urgenza di presentare la lista
firmata dei docenti
nti disponibili a presenziare le prove del Carnevale presso la palestra
pa
dell’I.I.S.S.”G.Galilei”, ‘conditio
conditio sine qua
qu non’ per poterne usufruire

La seduta termina alle ore 19.00.
Il segretario
Prof.ssa Arcangela Bisceglia

Il Presidente
Dott. F. Matteo Vairo

