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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 
Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2016, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di 
San Fedele Intelvi, su regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto alle 
ore 17.00 per discutere i seguenti punti posti all’Ordine del Giorno: 
 
…….OMISSIS…… 
 
Punto 3) Delibera approvazione PTOF.- 
 
…….OMISSIS…… 
 
 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri: 
 
 Cognome e nome PRESENTI ASSENTI 
1 D.ssa Maria Teresa Callipo – Dirigente Scolastico x  
2 Sig.ra Gloder Barbara - Presidente del Consiglio x  
3 Sig.ra Piazzoli Manuela - componente genitore x  
4 Sig.ra Barella Angela – componente genitore x  
5 Sig. Di Pasquale Giuseppe - componente genitore x  
6 Sig.ra Boldrin Elena – componente genitore x  
7 Sig.ra Colciago Elisabetta - componente genitore x  
8 Sig.  Caso Liberato - componente genitore x  
9 Sig.ra De Marchi Elisabetta - componente genitore x  
11 Prof.ssa Benaglio Rossana - componente docente x  
13 Ins. Berini Lucia - componente docente x  
16 Ins. Caldarini Andrea - componente docente x  
12 Ins. De Nardo Elisabetta - componente docente x  
15 Ins. Magnocavallo Annarosa - componente docente x  
17 Ins. Morganti Paola – componente docente x  
10 Prof.ssa Pallara Gabriella – componente docente x  
14 Ins. Peduzzi Lucrezia - componente docente x  
18 Sig.ra Rivolta Isabella - componente A.T.A. x  
19 Sig. Corchia Mauro - componente A.T.A. x  
 
 
Presiede la riunione la Sig.ra Barbara Gloder, funge da segretario la sig.ra Boldrin Elena.  
 
…….OMISSIS…… 
 
 
 



 
 

 

 

 

Considerando che tale documento è molto articolato  e che,  è stato elaborato e già condiviso dal 
Collegio docenti unificato, la dirigente scolastica presenta gli aspetti più rilevanti  prima di 
procedere all’approvazione dello stesso . 

E’ fondamentale sottolineare  comunque che questo documento è il frutto di un lungo lavoro  svolto 
con la collaborazione di tutto il corpo insegnanti sulla base anche dei pareri espressi dai genitori 
attraverso la somministrazione di vari questionari e sondaggi fatti negli anni. 
Il PTOF è pubblicato sul sito “scuola in chiaro “ ed è un documento in continua evoluzione. 
Alla fine della discussione il PTOF è stato approvato dal consiglio all’unanimità. (delibera n. 2) 

 
 
…….OMISSIS…… 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 20,30 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo, al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine le deliberazioni diventano 
definitive e possono essere impugnate solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello  
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
    Il segretario del Consiglio d’Istituto                Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
    f.to      Elena Boldrin                    f.to      Sig.ra Barbara Gloder 
 
 
 
        Il Dsga                  Il Dirigente Scolastico 
Sig. Francesco Scuto            Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
 


