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ESTRATTO VERBALE N. 2 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA N.  2 

 

Il giorno 19 gennaio 2016, alle ore 17,45, nell’aula della IV B si è riunito il Consiglio d’Istituto, 
per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. approvazione PTOF triennio 2016-2019 

3. anticipazione fondo delle minute spese al DSGA - anno 2016 

4. Programma Annuale E. F. 2016 

5. nomina componenti comitato di valutazione dei docenti (L. 107/2015 art. 1 comma 129) 

 

 

Apruzzese Donatella Dirigente Scolastico presente 

De Bonfils Alberta  docente presente 

De Rosa M. Rosaria docente presente 

Di Fine Tommasa Marina docente presente 

Fini Giovanna docente assente 

Manzo Vincenzo docente presente 

Miglionico Pia Libera docente presente 

Tavaglione M. Cristina docente assente 

Tomaiuoli Angela docente presente 

Monaco Pasqualina ATA presente 

Pupillo Giuseppe ATA presente 

Cilenti Anna genitore presente 

Cuozzo Nadia genitore presente 

D'Altilia Grazia genitore presente 

Danese Tiziana genitore presente 

Della Malva Carmela genitore presente 

Miglionico Ippolita genitore presente 

Miglionico L. Stefano genitore presente 

Vitillo Grazia Pia genitore presente 
 

 

Preso atto del numero dei presenti e constatata la validità della seduta, il Presidente, sig. 
Miglionico L. Stefano, avvia la  discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
Funge da segretario l'ins. De Bonfils Alberta. 
È presente per gli aspetti di pertinenza, su invito del Dirigente Scolastico, il DSGA dott.ssa 
Angela Iavicoli. 
 

OMISSIS 
 



Punto n. 2 -  approvazione PTOF triennio 2016-2019 

Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF, così come è stato elaborato dal Collegio dei docenti, con 
una presentazione in ppt e fornendo copia cartacea integrale del documento al Consiglio. 
Evidenzia per ogni capitolo i punti più salienti e nel dettaglio gli elementi di novità: il Piano di 
Miglioramento predisposto, il fabbisogno di risorse umane e di attrezzature/infrastrutture, il 
Piano di formazione del personale, i progetti. 
Dopo ampia discussione, 

Il Consiglio d’Istituto 

 
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 Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento 
  
Sentiti l'Ente Locale e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, i rappresentanti dei 
genitori 
 

Visto  l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione del 14/12/2015 prot. n. 4293 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  
 
Vista  la delibera  n. 2 del Collegio Docenti del 15/01/2016, di elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa  
 

APPROVA 

 
all'unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che verrà 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 ne assicurerà la pubblicità di legge, mediante pubblicazione all’albo on 
line dell’Istituto Scolastico e in  “Scuola in Chiaro". 

 
OMISSIS 

 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,50. 
 
        

 

                 Il Dirigente Scolastico  
         prof. Donatella Apruzzese 
 


