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 Anno Scolastico 2019-20 

 

Estratto VERBALE del CONSIGLIO D’ISTITUTO n.° 1 del 11 dicembre 2019 

 

Il giorno 11 del mese di Dicembre dell’anno 2019 alle ore 17.30, convocato nei modi e termini di 

legge presso i locali della Scuola secondaria di I grado in Via Tasso, si riunisce il Consiglio d’ 

Istituto, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

 

………………………..………………………..OMISSIS………………………………..…… 

 
7. Elaborazione definitiva delle modifiche al Piano Triennale dell’Offerta formativa 

triennio 2019-22;  
………………………..………………………..OMISSIS………………………………..…. 

 

 

Presiede Dott. Generoso Tessitore (presidente)                   Verbalizza la  prof.ssa Annunziata 

Capasso 

Elenco membri del Consiglio. 

N. Cognome e nome  Presenti Assenti  

1 Capasso Annunziata  x  Docente 

2 Cantile Margherita x  Docente 

3 Capoluongo Annamaria  x  Docente 

4 Corvino Flaviana Ida  x  Docente 

5 Gallo Patrizia  x  Docente 

6 Pagano Saverio  x  Docente 

7 Panzera  Assunta x  Docente 

8 Vicario Assunta x  Docente 

     

9 Basco Paolo  x(18.05)  Genitore 

10 Conte Paolo   x Genitore 

11 Conte Filomena  x  Genitore 

12 D’Errico Rossella  x  Genitore 

13 Di Mauro Luigi x  Genitore 

14 Santagata Paolo x  Genitore 

15 Sapio Tiziana x  Genitore 
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16 Tessitore Generoso x  Genitore 

     

17 Adamo Luisa x  Collab. Scolast. 

18 Virgilio Antonio  x  Collab. Scolast. 

 

Constatata la regolarità della seduta, si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

………………………..………………………..OMISSIS………………………………..……… 

 

Punto settimo o.d.g. 
7. Elaborazione definitiva delle modifiche al Piano Triennale dell’Offerta formativa 

triennio 2019-22;  
 

………………………..………………………..OMISSIS………………………………..……… 

 

DELIBERA N. 7  DELL’ 11/12/2019 
 

Visto il D.P.R.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art.3 come modificato dalla  Legge 13 luglio 2015n. 

107; 

Vista la Legge13 luglio2015 n.107 , recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”; 

Visto  il Piano Nazionale della Scuola Digitale (Miur) pubblicato in data 27/10/2015; 

Visto  il Piano nazionale della formazione dei docenti adottato con DM n 797 del 19 Ottobre 2016; 

Visto Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività; 

Vista  la nota MIUR “Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’offerta formativa” del 

06.10.2017, prot. n. 1830 ; 

Visto il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. 

Visto il D. Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 recante “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.”Visto il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 

trasmesso con nota Miur prot. n. 3645 dell’1 marzo 2018; 

Visto il documento “L’autonomia scolastica e il successo formativo trasmesso con nota Miurprot. 

n. 11431 del 17 maggio 2018 ; 

Viste le proposte di adeguamento e modifica del Piano Triennale dell’Offerta formativa per l’a. s. 

2018/19 del collegio dei docenti dell’11 settembre 2018, tenuto conto di quanto deliberato nella 

seduta del collegio 27 giugno 2018; 

Vista la nota Miur “Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la rendicontazione 

sociale”, prot. n. 17832 del 17/10/2018; 

Visto il proprio atto di integrazione all’atto d’indirizzo al collegio dei docenti per la revisione e 

l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa  a. s. 2018-19,   prot. n. 7756 del 22 

ottobre 2018; 

Visto gli esiti del monitoraggio dell’autovalutazione d’istituto e dei risultati delle azioni di 

miglioramento già intraprese nell’a. s. 2018-19; 

Vistoil  precedente atto di indirizzo al collegio dei docenti per il triennio 2019/20 prot. n. 8941 

del 23/11/2018; 

Valutate le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 



Autovalutazione nella versione aggiornata a Luglio 2019;  

Valutate  le istanze emerse dall’utenza sia in occasione degli incontri informali e formali 

(ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali ...ecc), sia attraverso gli esiti della 

valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola;  

Valutate le restituzioni dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra 

scuola, in rapporto alla media nazionale e regionale; Viste le linee programmatiche del POF-

triennale del DS, condivise nelle sedute del Collegio dei docenti del 27/06/2019 e del 09/09/2019;  

Visto l’ atto di indirizzo prot. n. 7062 del 16/10/2019  per la revisione e l’aggiornamento del 

Piano Triennale dell’offerta Formativa triennio 2019/20, 2020-21 e 2021-22 per l’a. s. 2019-20;  

Tenuto conto delle analisi, delle proposte e dei pareri dei gruppi di lavoro (NIV, Dipartimenti, 

Intersezione, Interclasse, Commissione RAV, Gruppo del coordinamento “A piccoli passi”, 

Osservatorio INVALSI) e delle figure di sistema (FFSS, collaboratori del DS e DSGA),  che 

hanno preso parte all’elaborazione delle modifiche al POF-T; 

Preso atto delle effettive risorse di organico attribuite all’istituto per l’anno scolastico 2019/20; 

Preso atto dei progetti e delle azioni che integrano l’offerta formativa per l’annualità 2019/20; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti al punto 3 del verbale n. 3 del 29 ottobre 2019  di 

espressione di parere favorevole, di elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa 

aggiornato per l’annualità 2019-20;  

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 248 del 30/10/2019di approvazione definitiva delle 

modifiche al Piano Triennale dell’Offerta formativa aggiornate alla situazione del RAV- PDM – 

Piano di Formazione a. s. 2019-20;  

Preso atto dei progetti che integrano il POF per l’annualità 2019-20 deliberati dal collegio dei 

docenti,  successivamente alla delibera di elaborazione del 29 ottobre 2019 e alla delibera di 

approvazione del Consiglio di istituto n. 248 del 30 ottobre 2019;   

Vista la delibera del Collegio dei docenti al punto 2 del verbale n. 5 del 09 dicembre 2019  di 

espressione di parere favorevole  di elaborazione definitiva delle modifiche al Piano Triennale 

dell’Offerta formativa triennio 2019-22;  

Ritenute opportune le modifiche e le integrazioni alla progettualità dell’istituto, alle priorita’ del 

RAV, agli obiettivi del PDM, al Piano di formazione, all’organizzazione, al percorso di 

cittadinanza, alle attività di ampliamento e potenziamento per l’innalzamento degli esiti scolastici  

il consiglio d’istituto  

APPROVA  
Il Piano triennale dell’offerta formativa al Piano Triennale dell’Offerta formativa triennio 2019-22, 

aggiornato per l’annualità 2019-20. 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata  alla  concreta  destinazione  a 

questa Istituzione scolastica delle  risorse umane e strumentali individuate. 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto  Scolastico  e nel portale unico dei 

dati della scuola (Scuola in Chiaro). 

 

………………………..………………………..OMISSIS………………………………..………  

 

Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.45 dopo aver letto e sottoscritto il 

presente verbale che sarà approvato durante la prossima seduta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   dott.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993    
 

 


