ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Martini” - SCHIO
SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.06.2014 – Verbale n. 04
o.d.g. n. 6
oggetto: Indirizzi generali P.O.F. a.s. 2014/15
Il Consiglio d’Istituto
VISTO
VISTO
VISTO

il D.L.vo n. 297/94, artt. 8 e 10;
il D.I. n. 44 dell’1.2.2001: “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. n. 275/99, art.3 che dà al Consiglio d’Istituto la competenza di
esprimere gli indirizzi generali per il P.O.F., su proposta della Giunta
Esecutiva, dopo ampio dibattito che ha evidenziato la necessità di evitare le
iniziative dispersive;

con votazione palese:
DELIBERA

N. 015

1) di approvare i seguenti indirizzi per le attività e i progetti per l’arricchimento del POF che
saranno oggetto di progettazione da parte del Collegio Docenti per l’a. s. 2014/15, per
l’intero Istituto.
a) Attività di orientamento per gli alunni di 2° e 3°media, per quelli di 2° del Liceo Artistico
e di 5° dell'Istituto per il post diploma, anche in rete con gli altri istituti scolatici e con gli
EE.LL. e Università
b) Attività intese a creare un clima di accoglienza ed inserimento per i nuovi alunni, in
particolare portatori di handicap o diversamente abili e stranieri.
c) Attuazione di corsi di recupero per singole materie del Piano di Studi per alunni in
difficoltà e o di potenziamento per alunni interessati.
d) Iniziative ed attività per la cura dell’educazione alla salute, con particolare riguardo alla
prevenzione dell’HIV, delle patologie alimentari, delle forme di solidarietà come
donazioni del sangue e degli organi e delle tossicodipendenze compreso il tabagismo.
e) Attività di promozione della pratica sportiva, anche agonistica e partecipazione ai
Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con l’U.S.P.., con gli Enti Locali e
Associazioni Sportive. Attivazione del Centro Sportivo Scolastico
f) Cura delle Mostre Didattiche per motivare gli alunni e per accreditare i Licei presso
l’opinione pubblica, nonché adesione e partecipazione a concorsi locali e nazionali su
tematiche artistiche e culturali in genere.
g) Rapporti di collaborazione col mondo del lavoro per attuazione di stages e forme
d’alternanza scuola-lavoro per le classi 4e e 5e , e partecipazione a concorsi.
h) Rapporti di collaborazione con esperti, enti ed associazioni culturali e territoriali per
arricchire il Piano di Studi soprattutto in relazione alle specificità dei 2 Licei.
i) Effettuazione di viaggi di Istruzione e visite didattiche nei luoghi d’arte e/o di interesse
storico-naturalistico, gemellaggi per formazione linguistica e culturale e Progetti
Europei. ( Comenius, Leonardo ecc. )

pm\\Serverd\condivisa\CONSIGLIO ISTITUTO - delibere e allegati 2014\CI 25-06-2014\delibera n 015 INDIR GENER POF 2014-15.doc

l)
m)
n)
o)
p)
q)

Cura particolare per un piano di potenziamento dello studio dell’Informatica e delle
lingue straniere (ECDL, lettorato e PET e F.C.E).
Iniziative volte ad arricchire la capacità critica degli studenti verso l’arte
cinematografica, teatrale e visiva in genere, anche in lingua straniera.
Attuazione di corsi per l’apprendimento di tecniche particolari: ad esempio , la tempera,
l’olio, la calcografia, il restauro, il fumetto, smalti.
Iniziative di educazione stradale anche con l’apporto del Corpo di Vigilanza Locale,.
Proposte degli studenti inerenti le attività previste dal D.P.R. 567/96: Assemblee,
giornate della creatività, attività della Consulta Studentesca, ecc.
Azioni specifiche di formazione per Personale e Studenti per affrontare le novità della
Riforma della Scuola Superiore, o per tematiche importanti sul piano didattico e della
sicurezza.

VOTI favorevoli

unanimità

VOTI contrari

/

ASTENUTI

/

Ai sensi dell’art.14 del DPR n. 275/1999, avverso la presente deliberazione ammesso reclamo al Consiglio di Istituto
stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on-line della scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
La delibera n. 015 del 25.06.2014 è dichiarata immediatamente efficace, dopo 15 gg. di pubblicazione diventa definitiva.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CONS. D’ISTITUTO
Prof. Ruaro Giampaolo

IL PRESIDENTE DEL CONS. D’ISTITUTO
Sig. Gregoletto Antonio

Per l’esecutività: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Prof. Girolamo Covallero
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