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Estratto Verbale  n.  2   del 14/01/2016 
 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di gennaio    , alle ore 18:00        presso la 

scuola secondaria “A.Gramsci”, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in 

data 30/12 /2015  prot. n.2682/A3 , notificati tramite posta elettronica certificata per discutere il 

segguente  O.d.G . 
 

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2 –Approvazione PTOF 

3 –Presentazione PdM 

4 –Patto di corresponsabilità   

5 –Criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione a.s.2016/2017 

6 – Accordo di rete scambio temporaneo docenti 

7 – Contributo famiglie alunni scuola primaria per l’arricchimento dell’offerta formativa 

8 – Nomina componenti Organo di garanzia 

9 –Nomina componenti Comitato di Valutazione  

10 –Informativa esito attività di negoziazione(noleggio fotocopiatori)  

11- Piano uscite didattiche  

12 – Costituzione comitato genitori  

13–  Varie ed eventuali 

 

 

Situazione presenze-assenze: 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI BUSATI Cristina x     DOCENTI BESSI Erika x  

 COCCO Patrizia x      DE BONIS Stefania x    

 DI RENZO Massimo x      DI CAPRIO Francesco x     

 D’UGO  Marco x      GAMBA Caterina x     

 FERRARO Rosa Maria x      GHIGO Silvia x     

 GANINO Maria Angela x      LOVISOLO Paola x    

 PEDRAZZI Abrahamo x     NAS NARETTO Mauro x    

 SANSONE Claudio x   ROSATI Stefania x    

             

DIR.SCOL. VITANZA Marcello x  PERS.ATA CHIRDO Antonina x  

     ATELLA  Eufemia     x 

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei membri del CdI, invita i Consiglieri ad esaminare l' argomento  

dell' o.d.g: Approvazione PTOF 

Omissis punti 1 

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 l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2016; 

 Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

12.10.2015  prot. n. 983/A3D  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 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 

13.01.2016; 

APPROVA  
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(DELIBERA n. 14/2) 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che verrà successivamente 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 assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (pubblicazione 

sul sito web della scuola e sul portale unico dei dati della Scuola  “Scuola in Chiaro”).  

Risultato votazione    presenti  n. 18____   favorevoli  n. 18___            astenuti  n. __/___       contrari: __/__ 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Erika Bessi Claudio Sansone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che 

copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione. 

                Il Dirigente Scolastico  

          Marcello VITANZA 
 

Copia conforme all’originale 

 

Pubblicato all’albo il giorno:  10/02/2016 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Silvana Nifosi 


