
 

VERBALE  N. 79 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 13.01.2016 
 
 

Il giorno 13 gennaio 2016  alle ore 18,00, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria  di I 
Grado “D. Alighieri” sita in via Don Luigi Catelli  s.n.c., si è riunito il Consiglio di Istituto ai 
sensi dell’art. 48 O.M.n. 215 del 15.7.1991  per discutere il seguente punto all’O.d. g.: 
 

1. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 

 
 
                            

Sono presenti: 
 

Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini 
I docenti:,  Santilli Antonio, Lombardi Augusto,  Fraioli Rita Lucia ,Carnevale Palmina, Mastromattei 
M.Chiara  
I genitori:  Di Sotto Riccardo, , Francioni Alessia,  Mezza Fernando Antonio, Maceroni Tiziana,  
Il personale ATA : Corsetti Enzo ,Perilli Venturina 
 

Sono assenti: 
 

Genitori :  Michetti Giancarlo, Pizzicarola Marco, Mastromattei Marzia, Kaur Kanwajit 
 Docenti: Maiuri Rita, Graziani M. Felice, Bianchi M. Antoinette 
 ATA:    // 
 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’ins. Santilli Antonio su invito del Presidente 
. 
Il Presidente constatato che si è raggiunto il numero legale  dichiara aperta la seduta. 
  

Prima di passare alla trattazione del punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che è 
presente alla riunione la Prof.ssa Silvia Rossi  Funzione Strumentale dell’Area 1 che ha 
predisposto il Piano Triennale dell’Offerta della Scuola per  illustrarlo ai presenti. 
 
 

1.Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. DELIBERA N. 1  /2016 

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale comunica che è stato predisposto, ai sensi delle 
disposizioni di cui alla  legge n. 107 del 13 luglio 2015 e degli Indirizzi Generali per le attività 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (Prot. N. 7908 del 9/12/2015), 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 ( Prot. n. 180 del 13.1.2015) e il Piano di 
Miglioramento (Prot. n. 179 del 13/01/2016  ) che ne  è parte integrante. 
 
 Il Capo d’istituto sottolinea l’importanza del punto all’ordine del giorno in discussione ed illustra 
le modalità operative che hanno accompagnato l’ideazione e la stesura del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituzione scolastica . 
 
Il lavoro, per la sua elaborazione è risultato molto impegnativo ed ha tenuto conto anche delle 
esperienze pregresse maturate dall’Istituto. 



 

In particolare ,si è tenuto conto soprattutto della valorizzazione della persona quale obiettivo 
principale dell’attività educativa e formativa e della formazione e  valorizzazione del personale 
docente sia curricolare e sia per il potenziamento dell’offerta formativa. 
 
Pertanto risulta opportuno che il Piano venga illustrato ai presenti in modo dettagliato e per questo 
motivo il Dirigente propone al Presidente e al Consiglio di mettere ai voti l’intervento della 
Prof.ssa Rossi Silvia, che in qualità di Funzione Strumentale dell’Area 1, ha collaborato nella 
predisposizione del Piano. 

   
 La proposta è votata all’unanimità. 
 
 La Prof.ssa Rossi illustra dettagliatamente il piano mettendone in risalto le peculiarità e le novità 
introdotte rispetto ai precedenti prodotti dall’Istituzione scolastica. 
 
Il Dirigente interviene e relaziona sulla sezione dedicata al fabbisogno di personale nei tre ordini di 
scuola ed indica tra gli obiettivi da perseguire quelli di assicurare l’apertura della scuola anche di 
pomeriggio e la graduale diminuzione del numero di alunni per classe, come previsto dalla legge 
107/13. 
Per quanto concerne l’organico di potenziamento, è stata fatta la richiesta relativa all’educazione 
motoria, all’area artistica, musicale, di sostegno e per l’anno prossimo all’insegnamento di materie 
letterarie e scientifiche. 
Nel corso dell’intervento, il Dirigente Scolastico puntualizza anche che Cittadinanza e Costituzione 
è il filo conduttore dell’intera attività scolastica, pertanto, tutti i docenti sono coinvolti nella 
realizzazione di attività programmate trasversali per il raggiungimento di specifici obiettivi 
educativi.  
Per il personale ATA, sebbene la legge 107/15 non ha previsto interventi relativi  a questa categoria 
di lavoratori, la nostra istituzione scolastica prevede nel suo organico la conferma dell’attuale 
numero di unità. 
il Presidente, dopo ampia discussione, propone la votazione per l’approvazione del PTOF come 
illustrato durante la seduta.   

 
Dopo ampia consultazione  
Sentite le comunicazioni 
Sentito l’intervento 
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 13.1.2016 
 

ILCONSIGLIO DI ISTITUTO 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. L’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 con allegato il 
Piano di Miglioramento 

 
Al termine della seduta il Dirigente ringrazia vivamente coloro che hanno lavorato intensamente 
alla stesura del Piano, i collaboratori, la Funzione strumentale e il personale della segreteria. 

 
La seduta è sciolta alle ore 18,45 

    Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
         (  Prof. Antonio Santilli)                            IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                                                                                                             (Sig. Riccardo DI SOTTO) 
 


