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VERBALE  N. 1 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL   14 GENNAIO 2016 

 

Oggi Giovedì 14 GENNAIO 2016 alle ore 21,00 presso l’Istituto “Marie Curie”, nei locali adibiti a 

biblioteca scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno: 
 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente (pubblicato nell’Albo on-line 
dell’Istituto)  

2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ai sensi dell’Art. 3, 
Legge 107/15, commi da 1 a 5 (*);  
3.  Varie ed eventuali. 

 

(*) Il documento PTOF con relativi allegati è stato precedentemente pubblicato per la relativa 
consultazione nella sezione NEWS del sito WEB Istituzione.   
 
Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 TOSI MAURO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Genitore – PRESIDENTE X  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro X  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro  X 
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – Vice Presidente X  
6 PIERI MARIELLA Docente  –  Membro X  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro  X 
8 BERNUCCI  GIANFRANCO Docente  – Membro X  
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro  X 

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro X  
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro X  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro  X 
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro  X 
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro X  
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro X  
16 CIAFARDINI GIULIA Studente –  Membro X  
17 REMONDEGUI LORENZO Studente – Membro X  
18 SHABANI QEMAL Studente –  Membro  X 
19 ALBANO ENRICO Studente –  Membro X  

    Presenti: 13 Assenti: 6 
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Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene redatto 

dal Dirigente Scolastico. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente Scolastico dà seguito alla lettura del VERBALE N. 4 DEL 21 DICEMBRE 2015. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

V I S T E le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

   

SENTITO il Dirigente Scolastico che sottopone all’attenzione di tutti i consiglieri il Verbale  

                  n. 4 relativo alla seduta precedente del 21 Dicembre 2015; 

 

P R E N D E  A T T O    

(P r e s a   d’ A t t o   n. 1)  

 

e approva  all’ u n a n i m i t à  il  VERBALE n°  4 della seduta del  21 Dicembre 2015.     

 

2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ai sensi Art. 3, 
Legge 107/15, commi da 1 a 5 ; 
 
Il DS illustra il significato di tale documento e relativi allegati (Progetti 2015/16 e Piano di 
Miglioramento - PdM) soffermandosi in particolare sulle novità introdotte dalla Legge 107/15 e sugli 
obiettivi di processo indicati nel PdM  per il nostro istituto in un orizzonte temporale triennale.  Dopo 
adeguato confronto e relativi chiarimenti, si perviene alla seguente delibera.  
 

   PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
(Art.1, comma 14,  Legge n. 107/2015) 

 
Visto il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla legge 107/15;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Preso atto che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 
1) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
2) il piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 
3) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, Il D.S. assicurerà la pubblicazione del 
Piano nell’albo on-line dell’Istituto Scolastico e nel portale del MIUR “Scuola in Chiaro”;  
 
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”;  
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Visto l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 
2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed il PdM dell’Istituto (pubblicati nel sito WEB 
istituzionale); 
Vista la Nota MIUR (prot. n° 7904 del 01/09/2015) sulla valutazione di Istituto (RAV) ed il Piano di 
Miglioramento (PdM) con i relativi  adempimenti a carico delle scuole previsti nel corso del corrente 
a.s.  presentati al Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2015;    
 
Visto il POF attualmente in vigore presso l’I.I.S.S. “M. Curie” e relativa approvazione dei progetti 
per l’a.s. corrente nella seduta del Collegio Docenti del 26/10/2015; 
 
Visto l’Atto di Indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
19/10/2015, prot. n. 4099/C24 adottato dal D.S. 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 con relativa 
pubblicazione nella sezione “Albo on-line” del sito WEB istituzionale;  
 
Vista il testo dell’atto di indirizzo del PTOF per il triennio 2016-2019 elaborato da gruppi di lavoro e 
commissioni presentato dal DS al Collegio dei Docenti del 26/10/2015 in cui, dopo tale 
presentazione, il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole al testo in questione per la parte di 
sua competenza e da mandato al dirigente scolastico, dopo l’elaborazione del documento stesso, di 
portarlo successivamente all’approvazione del Consiglio di Istituto;   
 
Tenuto conto delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 
 

Il Consiglio d’Istituto 
APPROVA all’Unanimità (Delibera n° 1) 

 
Il seguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che verrà pubblicato sul sito WEB 
istituzionale ed inviato all’USR competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, Art. 1 
della Legge 107/15.  L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 
                                                                                                                   

3. Varie ed eventuali. 
 
3-a) Il DS informa l’assemblea in merito ai finanziamenti pervenuti per la realizzazione del progetto 

di innovazione tecnologica PON/WLAN in seguiti ad apposita assegnazione finanziaria. Siamo in 

attesa di precisazione dal MIUR sulle modalità di utilizzo concreto di tali fondi. Inoltre, a seguito 

della sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni (MAN) 

per le scuole di competenza provinciale, si è provveduto a trasferire al competente ufficio della  

provincia   la prevista quota contributiva pari a 3000 euro già destinata e vincolata a tale scopo. Il 

contributo è necessario e propedeutico alla realizzazione ed installazione fisica di una connessione  

esterna a “larga banda” con tecnologia in fibra ottica di tipo FTTC; 
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3-b) Gli allievi rappresentanti informano il DS della possibilità di aderire ad un progetto (gratuito) 

sostenuto dall’Uff. cultura dell’amministrazione comunale  per la prevenzione mirata a contrastare 

l’uso di sostanze stupefacenti rivolto agli studenti delle scuole del territorio. Il DS, con il consenso 

unanime del Consiglio di Istituto, si impegna a prendere i contatti con l’assessore di competenza per 

l’attivazione del progetto nelle classi dell’Istituto.   

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21,30 

 

  Il Dirigente scolastico                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

     Ing. Mauro Tosi                                                                Sig. Daniele Campana 

                                            

 


