
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Inveruno 

Via G. Marcora,109 – 20010 Inveruno (MI) 

C. F. 93018890157 – c.c.postale n. 24295248 -  cod. mec. MIIS016005 
02-97288182     + 39 02-97 28 53 14        fax  + 39 02-97 28 94 64 

Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it 

 CF 93018890157 - CM MIIS016005 - http://www.iisinveruno.gov.it 
 

 
Delibera del consiglio di istituto n°08/2015 

estratto dal verbale n°02 a/s 2015/2016 del 06/10/2015 
Prot.n^ 3460 A/19b del 06 ottobre 2015 

 
Sessione ORDINARIA  [ x ]      STRAORDINARIA [  ] Seduta PUBBLICA [ x ] 
 
Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 01 ottobre 2015,  
l'anno 2015, addì 06 ottobre 2015 alle ore 15:00 nella sede dell' I.I.S. INVERUNO Si è 
riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria. 
Assume la presidenza il Sig. Valeriano Merigo 
Funge da Segretario il prof. Michele Di Fiore 
 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
n^ Cognome Nome Componente presente assente 
1 Valeriano Merigo Presidente (componente genitori) x  
2 Profetto  Carmelo Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  
3 Casero   Simona Membro (componente personale docente) x  
4 Dardani  Olga Membro (componente personale docente) x  
5 Di Fiore  Michele Membro (componente personale docente) x  
6 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente personale docente)  x 
7 Guarascio  Gaetano Membro (componente personale docente) x  
8 Monolo  Roberta Membro (componente personale docente) x  
9 Onofrio  Giulia Membro (componente personale docente) x  
10 Fusco  Bruno Membro (componente personale ATA) x  
11 Rondena Patrizia Membro (componente personale ATA) x  
 
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine 
del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Nomina docente in giunta esecutiva 
3. Approvazione PTOF 
4. Arre organico potenziato 
5. Accordo rete laboratori territoriali 
6. Generazione web 2015/2016 
7. Rettifica piano delle attività 2015/2016 
8. Consegna tablet e contributo a/s 2015/2016 
9. Provvedimenti disciplinari alunni 
10. Cad moda 
11. Password registro elettronico 
12. Concessione palestra SOI 
13. Regolamento donazioni 
14. Regolamento fotocopie – proposte 
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15. Regolamento albo fornitori 
16. Varie ed eventuali 

Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 
Omissis punti n 1,2, 

 

Punto 3: Approvazione PTOF   

(Delibera n.6/2015) 
Il DS informa il CdI sulle peculiarità del PTOF, indicando che si tratta di uno dei più importanti 
cambiamenti introdotti dalla Legge 107 del 2015. Vengono prese in esame le parti aggiornate 
del documento (progetti-commissioni). Il POF complessivo (base di partenza per il PTOF) verrà 
recapitato ai componenti il consiglio, i quali avranno il tempo per poter analizzare e proporre 
rettifiche anche successivamente, al fine di operare una revisione complessiva finalizzata alla 
redazione di un documento triennale. 
Al momento non esistono indicazioni ministeriali sul format del nuovo piano dell’offerta 

formativa che dovrebbe essere predisposto, come già detto, entro la fine del mese di ottobre, 

con la possibilità di una revisione annuale (comma 12 della legge), tenuto conto di quanto 

sopra esposto e del comma 14 dell’art.1 della legge 107, in cui si sottolinea che il piano è 

rivedibile annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate 

tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136. In 

data odierna il D.S. propone al CdI di approvare esclusivamente il POF a/s 2015/2016 

(allegato 3). 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità il POF a/s 2015/2016 

 

Omissis punti n. 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

_______________________________________________________________________ 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18:30. 
Inveruno, lì 06 ottobre 2015 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
f.to Michele Di Fiore       f.to Merigo Valeriano 
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