Verbale n. 2 - C. I. 2018-2021
Il giorno ventidue del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 11.30 si è riunito
presso la sede centrale, nell’ufficio di Presidenza, il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “Adriano
Olivetti” di Orta Nova, appositamente convocato, per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’O.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione PTOF 2019-2022, elaborato dal Consiglio Docenti in data 14/12/2018
3. AVVISO PUBBLICO N. 7/FSE/2018 P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 -2020 Fondo Sociale
Europeo approvato con decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 “TUTTO A SCUOLA”
Interventi per il miglioramento delle competenze chiave della popolazione scolastica
pugliese attraverso azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base,
prevenzione della dispersione e sostegno al successo scolastico, con priorità per gli
studenti svantaggiati: determinazioni;
4. Entrate finalizzate assegnate: determinazioni;
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
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Svolge funzione di Presidente della seduta la Signora Annalisa Gazzillo e funzione di segretario
verbalizzante la prof.ssa Elsa Renzulli.
Verificata la presenza del numero legale si passa alla discussione dei punti all’O.d.G..
1° Punto all’OdG: Approvazione verbale della seduta precedente
Si dà lettura di quanto redatto nella seduta del 30/11/2018 per poi procedere alla votazione.
DELIBERA N. 7
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2° Punto all’O.d.G.: Approvazione PTOF 2019/2022, elaborato dal Collegio Docenti in data
14/12/2018
Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF elaborato per il triennio 2019/2022, considerando che le
Circolari Ministeriali ne consigliano l’approvazione prima del sette gennaio in vista delle
iscrizioni. Esso è stato redatto secondo il nuovo format elaborato dal MIUR, che consente una
decodificazione più immediata. Il nuovo PTOF risulta così strutturato:
- Sezione 1: LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
1.2 Caratteristiche principali della scuola
1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
1.4 Risorse professionali
- Sezione 2: LE SCELTE STRATEGICHE
2.1 Priorità desunte dal RAV
2.2 Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L.107/15)
2.3 Piano di miglioramento
2.4 Principali elementi di innovazione
- Sezione 3: L’OFFERTA FORMATIVA
3.1 Traguardi attesi in uscita
3.2 Insegnamenti e quadri orario
3.3 Curricolo di istituto
3.4 Alternanza scuola-lavoro
3.5 Iniziative di ampliamento curricolare
3.6 Attività previste in relazione al PNSD
3.7 Valutazione degli apprendimenti
3.8 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
- Sezione 4: L’ORGANIZZAZIONE
4.1. Modello organizzativo
4.2.Organizzazione uffici e modalità di rapporti con l’utenza
4.3. Reti e convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale docente

4.5. Piano di formazione del personale ATA.
In riferimento alle scelte strategiche e all’individuazione dei responsabili preposti alle varie
attività, la prof.ssa Luigia Tartaglia suggerisce di non esplicitare i nomi considerata la
triennalità del documento, mentre la prof.ssa Elsa Renzulli ritiene opportuno che tra i
responsabili ci siano docenti competenti nelle discipline coinvolte.
DELIBERA N. 8
Il PTOF viene approvato all’unanimità.
A proposito della sezione n. 4 “L’ORGANIZZAZIONE”, la prof.ssa Stefania Mastrangelo
sottopone al vaglio del Consiglio il rinnovo dell’accordo di rete “INSIEME PER I 5 REALI
SITI” , che l’istituto ha promosso e istituito in qualità di capofila il 5 aprile 2016 per realizzare
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale, promuovendo iniziative di orientamento e di sostegno
alla motivazione, di crescita della domanda di istruzione e formazione, progettando strumenti
condivisi per la gestione del curricolo verticale, istituendo laboratori per l’orientamento e
l’autovalutazione del territorio, sperimentando attività di promozione della cultura del
benessere, di prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico.
DELIBERA N. 9
Il Consiglio approva all’unanimità.
3° Punto all’O.d.G.: AVVISO PUBBLICO N. 7/FSE/2018 P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 -2020
Fondo Sociale Europeo approvato con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 “TUTTO A
SCUOLA” Interventi per il miglioramento delle competenze chiave della popolazione
scolastica pugliese attraverso azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di
base, prevenzione della dispersione e sostegno al sostegno scolastico, con priorità per gli
studenti svantaggiati: determinazioni.
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che nel corso della seduta del 14/12/2018 il Collegio
dei docenti ha approvato quanto all’oggetto del presente punto all’ordine del giorno. Gli
interventi mirano essenzialmente al potenziamento della lingua italiana, delle lingue straniere,
della matematica e le attività si svolgeranno per il 60% in orario pomeridiano e per il 40% in
orario antimeridiano. Essi, inoltre, prevedono la presenza di uno psicologo, di un pedagogista e
di un mediatore linguistico.
DELIBERA N. 10
Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità.
4° Punto all’O.d.G.: ENTRATE FINALIZZATE ASSEGNATE. DETERMINAZIONI
Il Dirigente Scolastico, visto il D.I. n. 44/2001 art. 6, illustra al Consiglio la documentazione
predisposta dal D.S.G.A. inerente alle variazioni da apportare al Programma annuale relativo al

corrente esercizio finanziario, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 in data
15/12/2017:
1) ESAMI DI QUALIFICA PERCORSI IeFP A.S. 2017/2018, EURO 335,25 (Finanziamenti
della Regione – Altri finanziamenti vincolati – IeFP), come da documentazione allegata;
2) ASSEGNAZIONE FONDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.
2017/2018, EURO 900,00 (Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati –
Conferimento eccellenze), come da documentazione allegata;
3) ASSEGNAZIONE FONDI D.L. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO, EURO 1.043,62
(Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati – Progetti orientamento), come
da documentazione allegata.
DELIBERA N. 11
Il Consiglio, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, approva all’unanimità.
5° Punto all’O.d.G.: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Non essendoci comunicazioni, il Dirigente Scolastico coglie l’occasione per porgere ai presenti
gli auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.30.
Il segretario
Prof.ssa Elsa Renzulli1
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Il Presidente
Sig.ra Annalisa Gazzillo1

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

