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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

N. 6 / 2020 

 

OGGETTO:  Approvazione aggiornamento al P.T.O.F. triennale 2019-2022 (Scuola primaria, 

secondaria di 1°grado e Liceo) 

 

Il giorno 1/12/2020 alle ore 17.30 in modalità videoconferenza (ai sensi del DPCM 3/11/2020), 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d'Istituto nelle persone dei Sigg. 

  presenti assenti 

Presidente    

ROSSETTO Monica Genitore (sec.1°grado) X  

Vice-presidente    

GILLI Monica Genitore (liceo) X  

    

BALLARI Simone Coordinatore didattico X  

FRENCIA Suor Claudia Rappresentante Suore di S.Giuseppe X  

BORRA Mauro Docente (sec. 1°grado) X  

CANALE Emanuele Docente (liceo) X  

DARO' Lorella Docente (sec.1°grado) X  

DESTEFANIS Bruna Docente (primaria) X  

GIAI Elisabetta Docente (primaria) X  

MANTOVANI Laura Docente (liceo)  X 

BAUDRACCO Tiziana Rappresentante lavoratori non docenti X  

IORIO Massimo Genitore (sec.1°grado) X  

LOCANA Elisabetta Genitore (liceo)  X 

MORSIANI Simona Genitore (primaria) X  

VERRA Davide Genitore (sec.1°grado) X  

GIACOMIELLO Andrea Studente (liceo)  X 

MASCHERANO Chiara Studente (liceo) X  

 TOT 14 3 

 

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 DGOSV prot. 7851 del 19/5/2020 “aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa)”. 

VISTA 

la proposta di revisione al P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2019-2022 formulata: 

     -  dal Collegio Docenti della scuola primaria (in data 12/11/2020) 

- dal Collegio Docenti della scuola secondaria di primo grado (in data 26/10/2020) 

- dal Collegio Docenti del Liceo (in data 12/11/2020) 
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ed il Piano di Miglioramento in essa contenuto 

 

VISTI 

i documenti nei quali si formalizza il processo di autovalutazione dell’Istituto, proposti dal Nucleo di 

Valutazione d’Istituto e già oggetto di discussione da parte del C.D.S. e dei collegi docenti, ed in particolare: 

- la Rendicontazione Sociale R.S. 2016-2019 della scuola primaria 

- la Rendicontazione Sociale R.S. 2016-2019 della scuola secondaria di 1°grado e Licei 

- il Rapporto di Autovalutazione R.A.V. 2019-2022 della scuola primaria (aggiornamento del 

novembre 2020) 

- il Rapporto di Autovalutazione R.A.V. 2019-2022 della scuola secondaria di 1°grado e 

Licei(aggiornamento del novembre 2020) 

 

 

UDITI 

- la relazione del coordinatore didattico che illustra le varie sezioni del documento ed in particolare quelle 

oggetto di significative modifiche rispetto ai precedenti anni scolastici (correlate alla presente emergenza 

sanitaria da Covid-19, alla definizione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata ed 

all’introduzione nel curricolo dell’insegnamento dell’educazione civica) e procede alla lettura di priorità e 

traguardi desunti dal RAV; 

- gli interventi dei Sigg. Borra, Frencia, Giai e Canale che illustrano all'assemblea alcuni progetti in corso di 

svolgimento presso i tre ordini scolastici, in particolar modo quelli legati all'introduzione dell'educazione 

civica, con un anno di anticipo rispetto all'obbligo previsto dalla L.92/2019; 

- l’intervento del coordinatore che informa inoltre dell’avvenuto aggiornamento del curricolo d’Istituto per i 

vari assi disciplinari, realizzato dai Collegi Docenti nei mesi di ottobre e novembre. 

 

DELIBERA 

 

- diapprovare  la revisione 2020/2021 al P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2019-2022 

che consiste in due diversi documenti con relativi allegati:  P.T.O.F. Scuola Primaria Suore di 

S.Giuseppe e P.T.O.F. Istituto Maria Immacolata (secondaria di 1°grado e Licei); 

- di demandare al coordinatore didattico e alla segreteria la pubblicazione del P.T.O.F., del R.A.V. e 

della Rendicontazione Sociale sul portale ministeriale “Scuola in Chiaro” e sul sito web d’Istituto. 
 

 

Pinerolo, lì 1/12/2020 

 

Il Presidente                          Il coordinatore didattico 

Monica Rossetto                         Simone Ballari 

 


