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Estratto verbale n. 1 

 

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 15:30, presso la sede della scuola 

primaria dell’I. C “Mario La Cava - Bovalino”, dietro convocazione del Dirigente scolastico prot. n. 

6531 del 11/12/2021,si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti 

posti all’o.d.g. 

 

OMISSIS  

8) Delibera di approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025; 

9) Nomina componenti Comitato di valutazione; 

10) Sospensione attività didattiche;  

11) Criteri iscrizioni in eccedenza 2022/2023; 

12) Assunzione in bilancio Digital Board;  

13) Assunzione in bilancio Fondi DDI Regioni del Mezzogiorno; 

14) Comunicazioni del presidente e/o del Dirigente Scolastico.  

 

 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 
  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina  X 

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria  X 

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia X  

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco X  

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

Presiede la seduta il Dirigente scolastico la Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo che, constatato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del 

giorno. 

8° Punto 

Il Dirigente relazione sul punto e illustra le modifiche apportate al PTOF 2022/2025 e ai 

Regolamenti accessori. 
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Il PTOF è rimasto strutturalmente uguale, anche se sono state apportate alcune modifiche in 

seguito dell’invio da parte dell’Invalsi dei risultati delle prove standardizzate nazionali, svoltesi 

nell’anno scolastico 2021-22. 

Infatti, dai risultati comunicati emerge che permane la varianza fra le classi, in modo 

particolare alla scuola primaria, e i risultati risultano più bassi della media nazionale in italiano, 

matematica, inglese nella scuola primaria e inglese nella scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto, il NIV ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche al RAV e di conseguenza 

al PDM e al PTOF visto che i tre documenti sono tra loro interconnessi. 

Per quanto riguarda il PTOF 2022-2025 sono state apportate modifiche nelle seguenti 

sezioni: 

 La scuola e il suo contesto; 

 Le scelte strategiche; 

 L’offerta formativa; 

 L’organizzazione. 

Tra gli allegati del PTOF, è stato modificato solo il PDM nella sezione riguardante i 

traguardi e le priorità, in particolare il traguardo legato alla priorità delle prove standardizzate 

nazionali. 

Per quanto concerne l’aggiornamento della sezione riguardante i progetti per il 

miglioramento dell’offerta formativa, si coinvolgeranno prossimamente tutti i docenti e le 

associazioni esterne per le proposte di attività e/o progetti.  

Anche tutti gli altri allegati saranno oggetto di revisione e/o modifiche in vista 

dell’aggiornamento all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Il documento ufficiale , dopo la Delibera,  sarà pubblicato sul sito del nostro Istituto 

Comprensivo e sul portale ministeriale Scuola in Chiaro. 

Il Dirigente specifica che , documento propedeutico alla stesura del Ptof è il proprio atto di indirizzo 

che parte dagli  Obiettivi strategici nazionali; dagli  Obiettivi legati all’ambito regionale; dagli 

Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica e dalle  Priorità 

emerse nel  rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica. L’elaborazione del PTOF 

deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa, ma facendo anche riferimento a vision e 

mission condivise e dichiarate per il Triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, nonché al 

patrimonio di esperienza e professionalità, che negli anni, ha contribuito a costruire l’immagine 

della scuola. 

Il dirigente chiede al consiglio se ci sono degli interventi, si procede poi alla trattazione del 

successivo punto posto all’ordine del giorno.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, CON 

 

DELIBERA N° 02 

 

DELIBERA  

IL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2025 

 

 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 17 

- Favorevoli  17 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 



  

 

Alle ore 18.00 ,esaurita la trattazione dei punti  posti  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 18/12/2021 

 

 IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 

        f.to Rosella Chiarantano          f.to Stefania Pascale  

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 

 


