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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

N. 5 / 2021 

 

OGGETTO:  Approvazione P.T.O.F. triennale 2022-2025 (Linee Guida) 

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria) 

Il giorno 15/12/2021 alle ore 17.30 presso il salone dell'Istituto, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto nelle persone dei Sigg. 

  presenti assenti 

 Presidente   

ROSSETTO Monica Genitore (liceo) X  

 Vice Presidente   

FRANZA Francesca Genitore (sec.1°grado) X  

BALLARI Simone Coordinatore didattico X  

ORLANDO Suor Marirosa Rappresentante Suore di S.Giuseppe X  

BORRA Mauro Docente (liceo)  X 

CANALE Emanuele Docente (sec.1°grado) X  

DESTEFANIS Bruna Docente (primaria) X  

FANELLI Claudio Docente (liceo) X  

GIAI Elisabetta Docente (primaria) X  

SAPEI Francesca Docente (sec.1°grado) X  

BAUDRACCO Tiziana Rappresentante lavoratori non docenti  X 

AMICI Alessandro Genitore (primaria) X  

LERDA Barbara Genitore (primaria) X  

LOCANA Elisabetta Genitore (liceo) X  

VERRA Davide Genitore (sec.1°grado) X  

DELMIRANI Silvia Studente (liceo) X  

GIACOMIELLO Andrea Studente (liceo)  X 

 TOT 14 3 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la studentessa Silvia Delmirani. 

E' presente come uditrice suor Gemma Valero, rappresentante legale e gestore dell'Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

CONSIDERATI 

 il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche"; 

 la legge 107/2015 "Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni normative vigenti"; 

 la nota MIUR n.21627 del 14/9/2021  "Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in 

merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)" 
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VISTO 

l'atto d'indirizzo per la predisposizione del PTOF emanato dal Coordinatore didattico in data 11/10/2021 

(prot. n.94/U) 

VISTA 

la proposta di Linee Guida per P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022-2025 formulata: 

     -  dal Collegio Docenti della scuola primaria (in data 30/11/2021) 

- dal Collegio Docenti della scuola secondaria di primo grado (in data 9/12/2021) 

- dal Collegio Docenti del Liceo (in data 3/12/2021) 

 

UDITI 

- la relazione del coordinatore didattico che illustra le varie sezioni del documento (Scuola e contesto - 

Scelte strategiche - Offerta formativa - Organizzazione), redatto tramite l'apposita piattaforma informatica 

messa a disposizione dal MIUR, ed in particolare quelle oggetto di significative modifiche rispetto ai 

precedenti anni scolastici; 

- gli interventi: 

- dei Sigg. Amici, Verra, Lerda e Rossetto in merito alla necessità di normare l'utilizzo del posteggio interno 

delle auto per le famiglie della scuola primaria. 

- del coordinatore prof. Ballari in merito alla volontà di coinvolgere la componente genitori per un utile 

confronto su alcuni servizi paralleli alla didattica (corsi extrascolastici, doposcuola, mensa, trasporti). 

- della Sig.ra Lerda in merito al numero ridotto di posti per i corsi extrascolastici di nuoto. 

- della Sig.ra Franza in merito alla richiesta avanzata da alcune famiglie di attivazione di un indirizzo di 

liceo delle scienze umane "normale" per l'a.s.2023/24 e riguardo la possibilità di potenziare l'insegnamento 

dell'informatica presso la scuola media. 

- del Sig. Amici in merito alle problematiche legate all'insorgere di assembramenti e ad alcuni cattivi 

comportamenti da parte di famigliari degli alunni in occasione dell'uscita delle classi della scuola primaria 

- della Sig.ra Locana in merito alle proposte sportive per il liceo scientifico sportivo 

- dei Sigg. Amici, Giai e Sapei in merito alle iniziative di potenziamento della lingua inglese e di 

certificazione linguistica nelle classi del I ciclo. 

 

DELIBERA 

 

di approvare all'unanimità le Linee Guida per il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022-

2025 articolato, per il nostro Istituto paritario comprensivo, in due diversi documenti:  

-  P.T.O.F. Primaria (TO1E01300T) 

-  P.T.O.F. Secondaria (TO1M012007-TOPLM6500B-TOPM085002-TOPST1500C) 

e conseguentemente di dare mandato per la sua pubblicazione sul portale ministeriale "Scuola in Chiaro" e 

sul sito d'Istituto. 

 

Pinerolo, lì 15/12/2021 

 

Il Segretario verbalizzante                         Il Presidente                          Il coordinatore didattico 

Silvia Delmirani                                        Monica Rossetto                       Simone Ballari 

 


