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VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA 27 NOVEMBRE 2018 
 

La Dirigente Scolastica saluta i presenti e passa la parola alla Prof.ssa Tonelotto che presenta il PTOF: 
Una parte del PTOF è destinato a tutti i progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa ed è divisa in aree: 
• Orientamento in entrata ed in uscita. (referente Prof.ssa Busnardo) 
• Alternanza Scuola Lavoro (in attesa di sviluppi) 
• Benessere e salute (Prof.ssa Basso con Prof. Carlesso) 
• Area recupero e sostegno: sportelli e corsi di recupero (Prof.ssa Tonelotto) 
• Espressione culturale (Prof.ssa Cannatà) 
• Progetto lingue: certificazioni (Prof.ssa Campice) 
• Area matematica: olimpiadi matematica, fisica, chimica, ecc. (Prof.ssa Brunello) 
• Scientifica: Mi illumino di meno, ecc. 
• Partecipazione studentesca: assemblee, Dialogando, Spazi Comuni, Social Day, ecc. (Prof.ssa 
Volpato) 
• Viaggi e scambi culturali (Prof.ssa Dus) 
 
La parte essenziale del PTOF comprende 3 punti: 
• Recupero studenti. 
• Formazione docenti (incontri di formazione ed innovazione metodologica). 
• Prove comuni di italiano e matematica nel biennio. 
 
Prende la parola la Prof.ssa Destro che da tre anni è la referente dell'autovalutazione d'Istituto (RAV), 
attività richiesta per legge per cui le scuole devono redicontare tutte le attività (valutazione sistema 
nazionale). 
Il RAV va compilato tutti gli anni entro il 30 giugno. Si può vedere nella "Scuola in chiaro". 
Si valuta il contesto dove sono inseriti gli alunni, il primo anno in continuiità con le scuole medie, il secondo 
ed il quinto anno con le prove Invalsi, successivamente con i risultati dei primi tre anni di università. 
Gli esiti dei nostri studenti seguono uno standard positivo. Si ricorda che le prove Invalsi diventano un 
elemento che, pur non incidendo nella valutazione dell'esame di Stato, seguiranno il curriculum del ragazzo 
fino all'università. 
La professoressa fa notare che nell'ultimo anno al Da Ponte c'è stato un notevole incremento di entrate alla 
seconda ora da parte dei ragazzi, il 25,6%, mentre la media della provincia è del 18%. Sono dati che fanno 
riflettere e perciò si chiede la collaborazione  delle famiglie. 
La Dirigente fa notare che la frequenza è indice dell'importanza che si dà all'istituzione scuola e che la 
puntualità è uno dei punti che determina il voto di condotta. 
Su questo argomento la Dirigente chiede un punto di vista da parte dei genitori presenti e ne esce un 
dibattito costruttivo. 
La Dirigente riferisce che alcuni docenti provenienti da altri istituti notano che al  Da Ponte si fa un uso 
smisurato del cellulare, in questo modo viene a mancare la relazione. 
Sempre nel RAV emerge che i risultati a distanza dei ragazzi usciti dal Liceo sono eccellenti. 
C'è però bisogno di attuare il processo di miglioramento sui punti di criticità che sono emersi, ad esempio 
l'elevato numero di ragazzi sospesi, specialmente nelle classi terze. Per cercare di ridurne il numero si è 
chiesto ai docenti di intervenire prontamente e in modo diversificato quando ci sono ragazzi con lacune, 
anche perchè se si interviene subito si riesce a migliorare l'apprendimento. 
Si è evidenziato che nelle classi dove si attua la peer-education i miglioramenti si vedono. 
 
Nei mesi di gennaio e febbraio si svolgeranno le attività di orientamento in uscita per le classi quarte e 
quinte. 
 
Per quanto riguarda i corsi per le certificazioni di inglese si sta verificando un aumento degli iscritti,  
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soprattutto per il livello B2. 
 
Per gli indirizzi scienze applicate e sportivo è previsto un laboratorio di scrittura che occuperà i ragazzi 1 
ora alla settimana. 
 
C'è la possibilità, come scuola, di aderire a tre progetti PON. Si sta valutando se si riesce ad aderire a tutti, 
anche in base alla partecipazione dei ragazzi. 
1. Competenze digitali di Cittadinanza: riflessioni sulle tecnologie e creazione di un sito. 
2. Sostenibilità e gestione dei rifiuti e benessere dell'uomo, per le classi seconde. (Prof.sse Busnardo, 
Gianesin e Sales) 
3. Orientamento in uscita, classi quarte e quinte: attività di laboratorio di 2 moduli di 15 ore ciascuno, 
divise in 2/3 ore settimanali: 
- laboratorio di Fisica presso l'Università di Padova. (Prof.ssa Lipiello) 4^ e 5^ 
- laboratorio CNR Padova e FabLab Cassola. 4^ 
- laboratorio biotecnologia molecolare. 5^ 
 
ASL: per le classi quarte e quinte l'alternanza scuola lavoro è garantita, anche perchè sono già arrivati i 
soldi. Per le terze si rimane in attesa di sviluppi. 
Per quanto riguarda l'esame di maturità, almeno fino a questo momento, si inizierà il colloquio con la 
presentazione del percorso di ASL. Ci saranno anche domande sul percorso di cittadinanza e costituzione. 
 
Rispondendo alla domanda di un genitore che chiede se si possono fotocopiare le verifiche, la Dirigente 
dice che si possono fotografare, dopo averlo chiesto all'insegnante. 
 
Si ricorda che a scuola è attivo il servizio gratuito del C.I.C., spazio di ascolto e consulenza, con due 
esperti esterni: la Dott.ssa Cristina Toso e il Dott. Enrico Boschetti. 
 
 
Prende la parola Carlo Ceccon, Presidente del Consiglio d'Istituto che presenta velocemente gli organi 
della scuola dove è necessaria la presenza dei genitori: 
• Consiglio d'Istituto 
• Comitato di Valutazione 
• Organo di Garanzia 
• Comitato Genitori. 
Si passa all'elezione annuale del Presidente del Comitato Genitori: 
 
Viene proposto per tale carica Franco Tessarollo (4ALS) che viene eletto per alzata di mano all'unanimità! 
 
Vengono eletti come membri del comitato ristretto: 
Federica Trisotto, Raffaella Caberlon, Simonetta Ulma, Lara Olivo, Federico Soster, Sabrina Gasparini. 
 
Ci troveremo per il prossimo Comitato Genitori Lunedì 10 dicembre p.v. alle ore 20,30, presso l'Istituto 
Remondini. 
 
Dopo la riunione brinderemo all'elezione del nuovo Presidente e ci scambieremo gli auguri di Natale! 
 
                        Il verbalizzante                                                                      Il Presidente CG 
                     Raffaella Caberlon                                                                Franco Tessarollo 
 


