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Oggetto - Approvazione del Piano Triennale della Offerta Formativa 2019-2022 

 

Il Presidente ricorda che a tutti i componenti del Consiglio è stato recapitato il testo 

del documento elaborato  che ha ottenuto il favorevole parere del Collegio dei 

Docenti. 

 

                                                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l'art.1, comma 14 della Legge 13/7/2015 n.107, che prevede la predisposizione 

da parte di ogni istituzione scolastica del Piano Triennale della Offerta Formativa, 

rivedibile entro il 30 ottobre di ciascun anno, quale documento fondamentale 

costitutivo della identità culturale e progettuale della istituzione scolastica che 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

della istituzione scolastica stessa nell'ambito della sua autonomia 

Visto l'Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale  prot.10971/C2  

del 21/11/2018  del Dirigente Scolastico 

Vista la propria deliberazione n.7 del 30/11/2018 relativa alle priorità per 

l'implementazione della offerta formativa 2019/2022 

Atteso che il Collegio Docenti in data 14/2/2019  ha  approvato la proposta di PTOF 

2019/2022  nel testo  trasmesso ed oggetto di esame nella presente seduta 

Atteso peraltro che nell'ambito del predetto Piano Triennale è altresì individuato 

quale fabbisogno l'organico dell'autonomia, costituito dai posti dei docenti comuni, 

dai posti di docenti di sostegno e dai posti dei docenti di potenziamento nonché 

dall'organico del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, elaborato sulla 

scorta della situazione di fatto del corrente anno scolastico 2018/19  sia per numero 

di studenti/classi sia per docenti/classi di concorso in servizio 

Considerato che a seguito delle iscrizioni e degli esiti finali dell'anno scolastico in 

corso tali consistenze  della popolazione scolastica possono essere modificate 

 



Ritenuto di provvedere alla approvazione del documento  Piano Triennale della 

Offerta Formativa 2019-2022 nel testo proposto dal Collegio dei Docenti e di fissare 

modalità di aggiornamento conseguenti alla consistenza della popolazione scolastica, 

verificata successivamente alle nuove iscrizioni e agli esiti finali 2018/19 

Con voti  xxxxxx  espressi con modalità palese 

                                                       D E L I B E R A 

A) E' approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 nel testo 

proposto dal  Collegio dei Docenti in data 14/02/2019 

B) Il fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale docente dell'autonomia 

 è da intendersi aggiornato in automatico, a seguito delle modificazioni della 

consistenza della popolazione scolastica  

C) La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 


