
 VERBALE N. 2 DEL 17 DICEMBRE 2019 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 dicembre alle ore 17.00 nell’aula meeting dell’ITE 

“Noè” di Valenza si è riunito il Consiglio d’Istituto 

Presiede la riunione la Presidente sig.ra Elisabetta Botto Poala che, constatata la 

presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da 

segretaria la prof.ssa Monica Iolanda Mensi. 

Risultano assenti, per la componente genitori, la sig.ra Boccalatte Ottavia e, per la 

componente alunni, Brullo Simone. 

Si procede all’esame dell’ODG: 

1) Accordo di Ambito per la costituzione della rete per la formazione Piano Nazionale 
Formazione Docenti e A.T.A. (Ambito PIE11-AL1); 

2) Adozione PTOF 2019/2022 

DELIBERA N.1/2019 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la Legge 107/2015 (art.1, commi 70, 71, 72e 74) contenente Indicazioni per la 

formazione delle Reti sia di Ambito che di Scopo le quali consentono alle istituzioni 

scolastiche raggiungere obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo 

singolarmente e quindi di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una società 

sempre più globale; 

VISTO il comma 1 dell’art.7 del D.P.R. 275/’99, Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 L.59/’97, che prevede la 

possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali; 

TENUTO CONTO che l’accordo di Rete, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato 

art.7 del D.P.R. 275/’99, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione ed aggiornamento, di amministrazione e 

contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, 

di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTA la proposta di Accordo di Ambito per la costituzione della rete per la formazione 

Piano Nazionale Formazione Docenti e A.T.A. (Ambito PIE11-AL1) avente come capofila 

l’IC VALENZA A; 

Dopo ampia discussione 

Protocollo 0007094/2019 del 23/12/2019



DELIBERA 

all’unanimità 

di aderire all’Accordo di Ambito per la costituzione della rete per la formazione Piano 

Nazionale Formazione Docenti e A.T.A. (Ambito PIE11-AL1) con capofila l’IC VALENZA 

A. 

DELIBERA N.2/2019 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR 275/1999 e successive modifiche, in particolare l’art. 3 così come 

modificato dal comma 14 dell’art. 1 unico della L. 107/2015, ed in particolare il nuovo 

comma 4 del predetto art. 3, che recita: “Il piano 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. Il piano è approvato dal consiglio 

d’istituto”;  

VISTA la L. 107/2015, ed in particolare i commi 7, 12 ed il già citato c. 14 dell’art. 1 

unico;  

RICORDATO che nello scorso anno scolastico era stata costituita in seno al collegio 

docenti una speciale commissione, che ha elaborato diverse proposte riguardo agli snodi 

fondamentali del PTOF 19/22; 

RICORDATO che tali diverse proposte sono state discusse sia dai docenti riuniti in 

collegio, sia da rappresentanti degli studenti e dei genitori, sia dal Consiglio di istituto; 

RICORDATO che dalla raccolta dei pareri di studenti e genitori, nonché dalle risultanze 

della discussione in consiglio di istituto ed infine dalla discussione e dalla successiva 

votazione del collegio docenti del 18/6/2018, è risultata nettamente prevalente la 

proposta confluita nel testo del PTOF di cui alla presente deliberazione;  

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico circa il PTOF 2019/2022, emanato in 

data 1 settembre 2018;  

VISTO il Rapporto di Autovalutazione ed in attesa della redazione definitiva del 

conseguente Piano di Miglioramento;  

VISTA la nota MIUR prot. n.17832 del 16/10/2018, che rinvia la scadenza per la 

redazione del PTOF 2019/2022 alla data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20, e 

contestualmente offre alle scuola un modello per la redazione del PTOF; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 2 del 18/10/2019, con la quale all’unanimità 

il Collegio approvava il PTOF 2019/22 integrando e arricchendo il documento redatto 

l’anno precedente anche alla luce delle nuove proposte progettuali, dando 

contestualmente mandato al Dirigente di completare il testo e di rivederlo dal punto di 



vista redazionale;  

VISTO il testo portato all’attenzione del Consiglio di Istituto; 

Dopo dibattito, di cui fa fede il processo verbale, all’unanimità, 

DELIBERA 

l’adozione del PTOF 2019/2022 

e ne ordina la pubblicazione nella piattaforma ministeriale che renderà visibile il 

documento su scuole in chiaro 

 

Null’altro da deliberare, letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è 
tolta alle ore 18:00. 

            Il segretario                                                               Il Presidente 

      Monica Mensi                                                        Elisabetta Botto Poala 


