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COMMISSIONE PTOF  

VERBALE N. 1   riunione del 05.01.2017 
 

Il giorno 05.19.2017 , alle ore 11.00, presso  la Direzione dell’Istituto, previa formale convocazione 
tramite avviso sul sito istituzionale,  si riunisce la Commissione PTOF integrata dai docenti 
collaboratori del dirigente e dalle funzioni strumentali per discutere il seguente punto all’o.d.g.: 
 

1. Riesaminare il PTOF 2015-2018 ed apportare le integrazioni necessarie al fine di sottoporlo 
all’approvazione del Consiglio di Istituto nella riunione  fissata per gennaio 2017. 

 
Sono presenti oltre alla dirigente scolastica, Gabriella Zanetti,  i seguenti docenti:  
Sapienza, Gravano, Mollini, Catania,  Boaro, Rusciano, Tommasi, Bonato.   
Alle ore 11,30  interviene su invito della dirigente,  anche la Presidente del Consiglio di Istituto, 
sig.ra Reniero. 
 
La dirigente procede con una sommaria ricognizione della documentazione agli atti ed in 
particolare  di quella pubblicata e  di quella allegata ai registri degli organi collegiali. 
 
Preso atto di quanto  già definito e deliberato in sede collegiale negli ultimi due anni, ed in 
particolare del contenuto del Piano dell’Offerta Formativa, approvato per l’a.s. 2014/15, si decide 
di integrare il documento  “Scheda PTOF 2015-18” pubblicato sul sito istituzionale. 
Tale documento  recepisce solo in parte quanto indicato nella nota  MIUR  2805 del 11 
dicembre2015 , che forniva alle scuole  indicazioni in merito alla stesura dei PTOF per il triennio 
2016-2019  a seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015 ( l’art. 1 co.14 modifica l’art. 3 del 
regolamento sulla autonomia scolastica, DPR 275/99 dando una scadenza triennale alla 
elaborazione e adozione del Piano dell’offerta formativa ).   
 «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni 

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le 

sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 

annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo 

dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche 

ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito 

della loro autonomia.”  

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg) 

 

In particolare  si prevede la necessità di dare conto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della:  

 Identità delle istituzioni scolastiche 

 Coerenza con l’autovalutazione (priorità, traguardi, obiettivi di processo) 

 Riferimento a pareri e proposte degli  stakeholders 

 Flessibilità didattica e organizzativa (uso degli  strumenti) 
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 Centralità dello studente e il curricolo di scuola 

 Organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno, di potenziamento) 

 Attrezzature e infrastrutture materiali 

 Reti di scuole e collaborazioni esterne 

 Piano di formazione del personale 
 

A fronte della necessità di integrare la  “scheda PTOF 2015-2018” si decide di  predisporre un 
documento di integrazione  “PTOF 2017-2019 integrazione” che richiami  e contenga negli allegati 
citati le parti già deliberate dagli organi collegiali e non incluse nella “scheda PTOF 2015-2018” 
 
In particolare vengono evidenziate  nel testo di aggiornamento le parti che richiedono la preventiva 
delibera del Consiglio di Istituto: modello organizzativo del tempo scuola; conferma della 
definizione delle unità di lezione (ora/spazio). 
 
Si concorda inoltre di stralciare dal POF 2014/15 le parti relative alle indicazioni sulla formazione 
classi  (di competenza della commissione incaricata di formare i gruppi/sezione) dai criteri di 
ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia e di ammissione alle sezioni di tempo 
pieno/prolungato che sono di competenza  del Consiglio di Istituto. 
  

Si discute in merito alle varie formulazioni dei criteri che sono state oggetto negli anni di delibera e 
integrazione/modifica.  
Si concorda infine su una proposta che verrà sottoposta alla  delibera di approvazione del Consiglio  
 
La seduta è tolta alle ore14.30. 
 
 
                     Il segretario                  Il dirigente scolastico                                    
                 Sapienza Tiziana           Gabriella Zanetti                                                   
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