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Estratto del verbale del Consiglio di istituto del 21/11/2019 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 14,30, presso la sede dell’IIS 
INVERUNO,  
si è riunito il  Consiglio di Istituto, convocato con nota del 12/11/2019, prot.n. 4564/II.1.a 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 
 

n^ Cognome Nome Componente presente assente 

1 Bottini Laura Presidente (componente genitori) x  

2 Lionetti Addolorata Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Di Leo Lucia Membro (componente docente) x  

4 Di Fiore  Michele Membro (componente docente) x  

5 Dardani  Olga Membro (componente docente) x  

6 Bolamperti Gabriele Membro (componente docente) x  

7 Marino Eugenio Membro (componente docente) x  

8 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente docente) x  

9 Dalla Foglia Flavio Membro (componente docente) x  

10 Monaco Maria Pia Membro (componente docente) x  

11 Apuzzo Rosa Membro (componente  ATA) x  

12 Pepe Giuseppina Membro (componente ATA)  x 

14 Marcori Samuel Membro (componente allievi) x  

15 Teramo Nicholas Membro (componente allievi) x  

16 Salustro Sara Membro (componente allievi) x  

17 Sole Martina Membro (componente allievi) x  

 
Presidente: Sig.ra Laura Bottini 
Segretario verbalizzante: Prof. Di Fiore Michele 
Vista la presenza del numero legale degli aventi diritto, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla 
discussione dell’OdG. 
DELIBERA n.39 

Punto 4: Approvazione PTOF (DELIBERA 39/2019)  

Il presidente cede la parola alla DS che informa i membri del Consiglio circa le caratteristiche del PTOF, come di 
seguito riepilogato:  

Il PTOF, ovvero Piano Triennale dell'Offerta Formativa; Si tratta di un documento programmatico e 
informativo fondamentale in ogni istituto, anzi è proprio il documento più importante. Al suo interno è 
riportata la strategia dell'istituto che punta a perseguire fini educativi e formativi basandosi sulle proprie 
risorse, che siano esse umane, professionali, territoriali o economiche.  

Serve a indicare a tutti gli attori che si avvicendano sul palcoscenico di un istituto scolastico quale sia la 

direzione da seguire e la meta da raggiungere. Si tratta dunque di un mezzo per pianificare e realizzare 

l'autonomia scolastica di ogni singolo istituto, tenendo come riferimento punti cardine come: o la scuola 

ed il suo contenuto;  

o le scelte strategiche;  

o l’offerta formativa;  

o l’organizzazione;  

è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  

 
La DS illustra il PTOF (allegato 3 – visionabile sul sito dell’IIS INVERUNO e sulla piattaforma “Scuola in 
Chiaro”) revisionato dalla commissione PTOF invitando a proporre eventuali richieste di modifica/integrazione 
informando il consiglio che il piano è stato predisposto secondo le indicazioni della piattaforma MIUR al fine di 
uniformare il documento quanto previsto dalla normativa vigente.  
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Non risultando proposte di modifiche/integrazioni, il consiglio delibera all’unanimità. 

Punti 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 omissis 
L.C.S. 

 
                       f.to Il Segretario           f.to Il Presidente 
                  Prof. Michele Di Fiore         Sig.ra Laura Bottini 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data della pubblicazione all’Albo on-line del Sito Web dell’ istituto . Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva  e contro di essa è esperibile  ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Pubblicato all’albo del sito Web dell’Istituto. 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  Prof.ssa Addolorata Lionetti 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
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