
Delibera n. 6 del 13-9-2017 

OGGETTO: PTOF 2016/2019  Implementazione della offerta formativa. Priorità 

                                                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la Legge 13/7/2015 n.107  

Visti i Regolamenti d'Istituto in vigore e la programmazione  organizzativa e didattica in essere 

Visto l'atto di indirizzo per l'aggiornamento del Piano Triennale della Offerta Formativa del 
Dirigente Scolastico dd 1/9/2017 recapitato a tutti i componenti del Consiglio di Istituto 

Atteso che ai fini della predisposizione  della proposta di aggiornamento del predetto Piano 
successivamente da approvare da parte del Consiglio di Istituto è stata avviata una proceduta 
partecipata con il coinvolgimento dei Consigli di Classe, riunitisi per classi parallele, e dei 
Dipartimenti Disciplinari 

Considerata la generale situazione dell'Istituto e in particolare la molteplicità di azioni volte alla 
implementazione della Offerta Formativa e la conseguente necessità di individuare alcune priorità 
generali costituenti riferimento per l'aggiornamento delle azioni stesse, per la gestione corrente 
dell'Istituto  e per la compatibilità con  le risorse finanziarie disponibili 

Ritenuto di perseguire la massimizzazione delle ricadute in termini di qualità della Offerta 
Formativa  e di impatto positivo nel territorio con il conseguente utilizzo delle risorse umane e 
finanziarie disponibili nonché una specifica implementazione professionalizzante per alcuni indirizzi 
del triennio 

Visto l'art.10 del DLgs 297/1994 

Su proposta della Giunta Esecutiva con voti unanimi espressi in modo palese 

                                                                  D E L I B E R A 

A) Per la implementazione della Offerta Formativa e per la gestione corrente della stessa 
nonché per la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie sono fissate le seguenti 
priorità: 

1) Attività da attuare in programmazione verticale con gli alunni delle classi delle scuole 
secondarie di primo grado appartenenti agli Istituti Comprensivi del territorio;   

2) Completamento della offerta formativa del percorso liceale con utilizzo del tempo scuola 
giornaliero disponibile (5^ora) per unità di apprendimento nelle discipline curricolari 

3) Azioni propedeutiche alla implementazione del curricolo di indirizzo SIA con contenuti di 
e-commerce e del curricolo di indirizzo GEOTECNICO con contenuti relativi alla 
prevenzione e tutela dell'ambiente; 

4) Per il triennio, le attività di Alternanza Scuola Scuola-Lavoro e l'attuazione dei Tirocini 
Estivi; 

5) Verifica costante del pieno rispetto del Regolamento di Istituto e di Disciplina, con 
adeguata attività di sorveglianza da parte dei Docenti; 
 

B) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


