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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 IN DATA 21.12.2021 – DELIBERA N. 8 

 
 

Il giorno 21.12.2021 alle ore 16,45, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato 
previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 4361 del 7 dicembre 2021 con il seguente 
ordine del giorno: 

 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

8 2. Approvazione Ptof 2022-2025 

9 3. Designazione membri Comitato di Valutazione 

10 4. Approvazione candidatura progetto Pon: realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 

11 5. Vademecum Didattica Digitale Integrata 

12 6. Regolamento Google Suite for Education: personale esterno 

13 7. Criteri per l'accoglimento degli alunni anticipatari della scuola dell'Infanzia 

 8. Comunicazioni 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA – 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA  X  

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA  X  

GIARRATANA ANTONIO X   

LIBERA LIANA X   

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

QUADRI ALESSANDRA X   

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA  X  

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Pittatore Stefania. 
All’incontro è presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig. Feruda Piero. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

2. APPROVAZIONE PTOF 2022-2025 
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2. APPROVAZIONE PTOF 2022-2025 
 
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato per il 

triennio 2022/2025 dal Nucleo Interno di Valutazione e dal Collegio Docenti.  

Presenta le quattro sezioni in cui esso è suddiviso e ne spiega la funzione: 

- Sezione 1. La scuola e il suo contesto: in questa parte l’Istituto scolastico e il contesto in cui esso 

opera sono analizzati in termini di opportunità e vincoli. È una sezione diagnostica  in cui si è 

riflettuto anche sul periodo pandemico, sulla didattica digitale integrata e sul bisogno condiviso e 

urgente di incrementare l’autonomia degli alunni. 

- Sezione 2. Scelte strategiche: questa parte contiene la vision dell’Istituto, attraverso la delineazione 

delle priorità per il prossimo triennio. Queste verranno esplicitate in modo più approfondito nel nuovo 

Rav e nel Piano di miglioramento che verranno elaborati presumibilmente a partire da marzo 2022. 

Il Collegio dei Docenti ha scelto di implementare una didattica per competenze, nell’ottica di una 

scuola intesa come palestra di vita, che “alleni” gli alunni a vivere, al di là dei contenuti. Le discipline 

diventano strumenti, attrezzi del mestiere che coadiuvano in questo processo.  

Si intende poi promuovere competenze in materia di cittadinanza e metacognitive, operando in 

particolare sulla promozione della competenza alfabetica. 

- Sezione 3. Offerta formativa; è la parte in cui si dichiara il come, il modo in cui il nostro istituto si 

propone di raggiungere le finalità della sezione 2, alla luce del contesto e dei bisogni individuati 

nella sezione 1. In questa parte si esplicitano i progetti, si parla di inclusione, di accoglienza, di DDi, 

di valutazione. Qui è allegato il curricolo di istituto. La scuola Primaria sta operando alla revisione 

dei curricoli alla luce della nuova valutazione, si prevede una futura revisione anche dei curricoli 

della scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado.. 

- Sezione 4. Organizzazione: in questa parte trovano collocazione organigramma e funzionigramma 

del nostro Istituto. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESA VISIONE del nuovo PTOF relativo agli anni scolastici 2022/23- 2022/24- 2024/2025; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
all'unanimità 

DELIBERA 
 

l’approvazione del PTOF relativo agli anni scolastici 2022/23- 2022/24- 2024/2025. 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 

F.to Stefania Pittatore 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 22 dicembre 2021 
 

IL SEGRETARIO 
Feruda Piero 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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