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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE N. 3 
 
Il giorno 13 gennaio  duemilasedici alle ore 18.30, in seguito ad avviso diramato a domicilio dei singoli 
componenti, si è riunito negli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano il Consiglio di Istituto per la 
trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1) Approvazione PTOF; 
          OMISSIS 

 
Alla seduta sono presenti i sottoelencati membri: 

MEMBRI COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Gentili Ombretta Dirigente Scolastico X  

Mircoli Fabio genitore X  

Fabiani Laura genitore X  

Marsili Eleonora genitore X  

Capparucci Dania genitore X  

Ciucani Alessandro genitore X  

Nardi Elisa genitore X  

Quadrini Michela genitore X  

Carlini Tatiana genitore X  

Andriola Giuseppina docente X  

Catalini Maria Giuseppina docente X  

Scriboni Simona docente   

Quinti Adi docente X  

Biondi Stefania docente X  

Tosi Ricciarda docente X  

Pecci Patrizia docente X  

Pierini Paola docente X  

Carfagna Felice personale ATA X  

Bartolozzi Giancarlo personale ATA X  

 
L’assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti n. 18 membri. 
Presiede la seduta il Presidente Dott. Ciucani Alessandro, verbalizza l’ins.Tosi Ricciarda. 
Si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 
2 – Approvazione PTOF 
Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF, soffermandosi in particolare sulle novità, sul Piano di Miglioramento e 
sull‘organico dell‘autonomia. 
 

IL CONSIGLIO DI 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”; 
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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”;  
 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
26.11.2015 prot. n.7428/A19 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 
12/01/2016; 
 

Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o 
economiche operanti nel territorio; 
 

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 
APPROVA 

all’unanimità il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene 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 
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro” ecc.). 
 

          OMISSIS 
Il presente verbale viene letto ed approvato all’unanimità. 
 
La seduta è tolta alle ore 20,00. 
 
        IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE   
        Ins. Ricciarda Tosi             Dott. Ciucani Alessandro   
 
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata nell’apposito albo della scuola per 15 giorni consecutivi, dal 
22/01/2016 al 06/02/2016, con il contemporaneo deposito, nell’ufficio di segreteria della scuola di una 
copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta 
richiesta. 
 
Monte Urano, 22/01/2016 

                                                                                  IL DIRETTORE SGA 
                                                                                 Anna Maria Ascenzi 

               


