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Oggetto: Approvazione PTOF
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/01/2016
Il giorno 14 del mese di GENNAIO dell’anno 2016 alle ore 16:00 presso i locali della Sede in P.zza
Caduti di Nassiriya 14, si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto con il seguente
ordine del giorno:
…omissis…
Verificata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente Lorenzo Chiarella
aperta la seduta, designando come segretaria la prof.ssa Stefania Bottini.

dichiara

…omissis…
punto 2.
Il D.S. procede alla presentazione del PTOF, premettendo alcuni passaggi della legge 107/2015, che
prevede: 1) modifica della costituzione e funzione del Comitato di Valutazione 2) stesura di un
Piano Triennale dell’Offerta formativa 3) attivazione di iniziative di alternanza scuola/lavoro.
Sulla base dell’Atto di indirizzo formulato dal D.S., il Collegio Docenti è tenuto ad elaborare il
PTOF, partendo dalla configurazione della scuola e dalle criticità individuate nel RAV, per le quali
viene messo a punto il PdM (inserito nel PTOF).
Sulla base di detta normativa, la sottocommissione nominata ha elaborato il documento, che è stato
ratificato dal C.D. in data 13/01/2016 e che il C.I è chiamato ad approvare.
La D.S. presenta sinteticamente i contenuti del PTOF, con riferimento a modalità adottate per la
stesura del medesimo, obiettivi prioritari individuati dalla scuola, traguardi, finalità (coerenti con
quelle indicati nella legge 107), interventi individuati per conseguirle, scelte organizzative e
gestionali (organigramma e funzioni), sintesi dei progetti (Alternanza scuola/lavoro e macroprogetti),
azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale, formazione di docenti in servizio (indicazione
degli ambiti ritenuti prioritari), fabbisogno di personate docente (elaborato sulla base del modello B,
confermando i dati di quest’anno ed ipotizzando lo stesso numero di iscritti per il prossimo anno),
fabbisogno di personale ATA, modalità di impiego dell’organico di potenziamento, fabbisogno di
attrezzature, infrastrutture e materiali, scelte derivanti dalle priorità e dalle azioni avviate negli anni
precedenti; descrizione sintetica del PdM (redatto utilizzando il modello della piattaforma INDIRE
ed allegato al PTOF).
Il PTOF verrà integrato con il riferimento di adesione alle reti e le indicazioni delle classi di concorso
dei docenti.
In assenza di osservazioni da parte del C.I., si procede all’approvazione.

Delibera n. 58
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 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 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 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del
20.09.2015 prot. n. 10609/C1 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3,
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015
citata;
Visto il parere favorevole del Collegio Dicenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in data 13.01.2016;
Il Consiglio d’Istituto
APPROVA ALL’UNANIMITA’
il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.).
…omissis…
F.to Il Segretario
(Prof. ssa Stefania Bottini)

F.to Il Presidente
(Dott. Lorenzo Chiarella)

Per estratto del verbale n. 10 del 14/01/2016
Chiavari, 28/01/2016
IL D.S.G.A.
(Sig.ra Emanuela Francato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

