
 

Monterotondo, 19 dicembre 2019 
 

Verbale n. 4  Consiglio d’Istituto del 19 dicembre 2019 
 

Delibera n. 9 
 

... omissis … 
 

Punto 2: Aggiornamenti progetti Piano Triennale Offerta formativa. 
La DS presenta la necessità di aggiornare il POF triennale in particolare presenta  i seguenti nuovi 
progetti  
Finlandia docet 
Destinatari: il personale della scuola 
l’Istituto si propone di approfondire la conoscenza del sistema educativo, dei metodi di 
insegnamento utilizzati e della figura del docente in Finlandia mediante la partecipazione a due 
eventi altamente formativi: 

 EDUCA 24-25 gennaio 2020 

 7ª edizione del Symposium and Conference on creativity for sustainable education 20-21 
aprile 2020. 

Attività formative presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
Destinatari: alunni della scuola secondaria 
Il progetto prevede la realizzazione di attività formative presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, biblioteca statale di conservazione che, nell’ottica di una politica di valorizzazione del 
proprio patrimonio librario, opera la promozione del libro e della lettura attraverso visite guidate, 
laboratori didattici e incontri con autori e percorsi di lettura.  
A scuola dell’Opera dei pupi 
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria 
Il progetto si propone di far conoscere agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto il 
teatro dell’Opera dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco “Patrimonio immateriale 
dell’umanità”, attraverso tre momenti: 

1. Approfondimento sull’”Opera dei Pupi” condotto in classe dagli insegnanti di Lettere 
2. Partecipazione a uno spettacolo messo in scena dall’associazione “Figli d’arte Cuticchio” 

diretta da Mimmo Cuticchio, il più grande erede della tradizione dei cuntisti e del teatro dei 
pupi siciliani. 

3. Dibattito e intervista a Mimmo Cuticchio 
Il Consiglio d’Istituto  

Visto PTOF 2019-2022 
Sentita la Dirigente scolastica;  

Delibera all’unanimità -delibera n. 9 
l'aggiornamento del PTOF che verrà pubblicato su scuola in chiaro entro il 31 dicembre 2019 
 

... omissis … 
 
            La Segretaria                                                                                Il Presidente 
              Ins.te Carla De Angelis                                                              Sig. Francesco Chiarello 
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