
Consiglio d’Istituto del 28/11/2014

Delibera n° 92

Oggetto: adozione POF.

Sono presenti i Consiglieri: Bruni Eda, Camporesi M. Gabriella, Capano Ester, Cirillo Anna
Maria, Coppola Rosario, De Paoli Fabiola, Severini Manuela, De Vita Adelaide, Brilli Danilo,
Bruner Alfonso, Cozza Luigi Francesco, Nocentini Silvia, Rinaldini Raffaella, Tufaro Carmine
Luigi, Vittori Fabrizio.

Sono assenti i Consiglieri Sigg.: Panchini Rita, Toscano Fabia, Renault Enrico.

Presiede l’adunanza la Sig.ra Nocentini Silvia

Funge da segretaria la Sig.ra Severini Manuela

La prof.ssa Severini, F.S. POF, illustra le linee guida del Piano 2014/2015 e si sofferma soprattutto
su quegli aggiornamenti che arricchiscono di contenuto l’Offerta Formativa dell’Istituto.
Il Collegio Docenti ha individuato nelle figure dei proff.ri R. Coppola e M. Spinelli i referenti
rispettivamente dell’Educazione Ambientale e Salute – stili di vita. In questo modo si sono potuti
strutturare quei progetti che se pur sempre svolti anche negli anni precedenti, non avevano una
collocazione ben precisa all’interno del POF (scuola a impatto zero, recupero, riciclo, affettività,
alimentazione, prevenzione dei rischi, ecc.).
Nell’ambito dell’affettività, l’Istituto è stato scelto dal MIUR in collaborazione con la ASL per
attivare il progetto “Diari di Scuola” basato sullo sviluppo delle Life Skills che l’OMS ritiene
fondamentali per il “benessere” del bambino e dell’adolescente all’interno e fuori dell’ambiente
scolastico. Progetto verticale finanziato dalla Regione Toscana che vede coinvolti 20 docenti di tutti
i plessi. Anche l’ambito dell’Educazione alla Legalità è stato potenziato con l’introduzione di due
nuovi progetti:

1) “Per questo mi chiamo Giovanni”: percorso sul tema della “mafia” rivolto a tutte le classi
terze della Secondaria.

2) KiVa: progetto per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo rivolto alle classi prime
della Secondaria e lle clasi quarte della Primaria Colombo.

Per concludere la prof.ssa Severini conferma la validità del POF d’Istituto in quanto incentrato su
una verticalità reale che coinvolge tutti i plessi e che garantisce veramente un passaggio graduale e
sereno da un ordine ad un altro di scuola (obiettivo prioritario)
Il Consiglio approva e delibera, all’unanimità.

La Presidente La Segretaria
f.to (Nocentini Silvia) f.to (Severini Manuela)
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