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   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Maria Lucia Lecchi ) 

                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D. Lgs. n. 39/1993 
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Delibera n. 3 del giorno 13 DICEMBRE 2018  

 
A seguito della lettera di convocazione del 4 dicembre 2018 con Prot. n. 10379/2.2.c, il giorno 13 
dicembre 2018 alle ore 18:00 si è tenuta presso i locali dell’Istituto Comprensivo “ADA NEGRI”di Cavenago 

di Brianza, la seduta del Consiglio d’Istituto, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Lucia Lecchi   
segretaria Monica Manzoni.  
 
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Lucia Lecchi; Per la componente docenti: Amaglio Maria 
Serena, Colò Loredana Carmela, Tavormina Emanuela, Bianchi Donatella, Scotti Chiara, Circella Daniela, 

Pulino Maria; Per la componente genitori: Osnago Mirko, Galante Gaetano, Buso Marco, Mantegazza Silvia, 

Fusaroli Stefano, Barteselli Viviana, Manzoni Monica, Pugliese Luigia; per la componente ATA Di Maggio 
Giuseppa Isidora, Cancemi Piera.  
 
E’ presente il DSGA Dott.ssa Giuseppina Mancuso e il collaboratore vicario Monica Erba. 

Assente giustificata: M.Luisa Fabiani 

 

Approvazione PTOF 2019-2022 

 
La Vicaria Monica Erba illustra il PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) il documento programmatico 

più importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso 

l’organizzazione delle risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a 

disposizione, valorizzandole al meglio per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio.  

Il PTOF risulta quindi essere un documento articolato con una funzione  organizzativa ed amministrativa, che 
va oltre la tradizionale informazione sull’identità culturale e progettuale della scuola. 

La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di 
autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, 

 definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto.  
Il PTOF quindi è legato al RAV e al PdM .La scuola ha scelto di utilizzare per la sua stesura il format 

ministeriale che sarà visionabile a tutti dal 6 gennaio sul sito http://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro e sul 

sito dell’Istituto. 

La prima parte analizza la scuola e il suo contesto, successivamente sono indicate le scelte strategiche  della 

scuola, poi l’offerta formativa (traguardi attesi in uscita), infine l’organizzazione del personale docente e non 

docente. 

Il PTOF è un impegno che la scuola si assume nei confronti dei genitori e ogni anno può essere revisionato. 

Dal 2019 ci sarà l’ obbligo di una rendicontazione sociale. 

All’unanimità si approva il PTOF. 

       Delibera n.3 

 

 

 

 

https://www.comprensivoalfieri.it/public/file/SNV_PubblicazioneRav-NAIC8BG001-1.pdf
http://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro
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             La Segretaria                                                                              La Presidente 

            Monica Manzoni                                                                          prof.ssa Maria Lucia Lecchi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 


