
 
 

 

REGISTRO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio di Istituto del giorno 30.10.2019 

  

“OMISSIS” 

  

Punto 3 all’O.d.g. Approvazione del PTOF-  triennio 2019-2022 . 
  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto il documento programmatico relativo all’Offerta 

Formativa dell’Istituto per il triennio 2019-2022, così come elaborato nella seduta odierna del Collegio 

Docenti. Come da disposizione di cui all’art. 3 del DPR 275/1999 e all'art. 1, comma 14, della Legge n. 

107/2015, si tratta del "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle isti-

tuzioni scolastiche ", grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti sco-

lastiche, il Personale, le famiglie, gli studenti e le "diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed econo-

miche operanti nel territorio". Il Consiglio di Istituto si sofferma sugli indirizzi dell’Istruzione Professio-

nale e Tecnica, sulla base anche di quanto già emerso nel corso della seduta del Collegio Docenti, in rela-

zione agli indirizzi di studio attivi e degli eventuali nuovi indirizzi che saranno autorizzati dalla Città Me-

tropolitana. Il PTOF contiene  il ventaglio delle opportunità formative e le scelte tra i vari indirizzi di stu-

dio presenti nell’offerta formativa dell’Istituto, I criteri di cui si è tenuto conto nell’elaborazione di tale 

documento programmatico sono stati i seguenti: - rafforzare l'identità di questa Istituzione scolastica nel 

proprio territorio di riferimento; - attivare una nuova cultura della progettualità, della responsabilità, 

dell'organizzazione da parte della comunità scolastica, garantendo l'unitarietà dell'offerta formativa, nel 

rispetto della libertà di insegnamento; - innalzare la qualità dell'offerta formativa, ponendo le esigenze 

dell'alunno al centro dell'attenzione della comunità scolastica; - rafforzare i raccordi con il territorio (Isti-

tuti Comprensivi, EE.LL, associazioni, agenzie educative, ecc.), nella consapevolezza che solo grazie alla 

sussidiarietà orizzontale si possano conseguire migliori risultati sul versante organizzativo ed educativo-

didattico;  - formulare un progetto educativo condiviso con le famiglie in relazione alle regole da osserva-

re nella vita sociale e nella vita scolastica, che sia rispettoso delle libertà individuali e ispirato al principio 

che lo studente è portatore di diritti e di doveri.  Nella redazione del P.T.O.F., inoltre, sono state tenute 

nella dovuta considerazione le proposte di collaborazione avanzate da Enti, Associazioni e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali e socioeconomiche operanti nel territorio, così come contenute nei vari accor-

di di rete stipulati fino ad oggi, in un’ottica di collaborazione rispettosa dei ruoli e delle attribuzioni di cia-

scun Ente e/o Soggetto. L'orizzonte culturale in cui tutti gli operatori di questa Istituzione scolastica do-

vranno riconoscersi ed al quale ispirarsi sarà costituito dai valori costituzionali, che afferiscono alla sfera 

della Persona in quanto tale e che, pertanto, sono universalmente validi. Il documento è stato elaborato con 

il contributo dei Docenti incaricati dell’apposita funzione strumentale, previa designazione del Collegio 

dei Docenti. Il Dirigente illustra quindi in dettaglio le informazioni che il documento fornisce, con le prio-

rità desunte dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) e le indicazioni ministeriali inerenti ai profili in usci-

ta dai percorsi di studio ed i quadri orari relativi, come desumibili dal Decreto del 24 maggio 2018, n. 92 

pubblicato nella G.U. n.173 del 27 luglio 2018, ossia il “Regolamento recante la disciplina dei profili di 

uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 

nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e forma-

zione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 

107”. 

Il Consiglio di Istituto, non essendoci rilievi, 

 ✓ Preso atto di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ✓  

Con votazione espressa nei modi di legge,  



delibera  ed approva all’unanimità dei presenti il PTOF per il triennio 2019-2022, così come elaborato 

e definito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30.10.2019. 

DELIBERA (n. 68)   

“OMISSIS” 

          IL SEGRETARIO  DEL C.di I.                                                               IL PRESIDENTE C.di I.                                                

       f.to ing. Daniela La Porta                                                                         f.to sig.ra Susanna Brescia  
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