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DELIBERA N. 74 DEL COLLEGIO DOCENTI   

STRALCIO VERBALE N. 5 COLLEGIO DOCENTI 19.12.2019 

Giorno 19 dicembre 2019, previa convocazione allegata del 13/12/2019 prot. n. 5381/A- 19, alle ore 17:00, presso la 

palestra della scuola secondaria di I grado, in Torano Castello, Via Aldo Moro, n. 3, si è riunito il Collegio dei Docenti 

per discutere il seguente o.d.g.: 

punti 1) 2) 3) OMISSIS (…) 

4) Adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 

Dal punto 5 al punto 9 OMISSIS (…) 

Risultano presenti n. 65 docenti su 80 componenti l’organico funzionale di fatto dell’autonomia  

Sono assenti:  OMISSIS (…)  

Presiede la dirigente scolastica Maria Pia D’Andrea, verbalizza l’ins. Anna Maria Nina Passarelli. 

Il Presidente, verificata la validità della seduta, passa alla discussione e approvazione degli argomenti all’o.d.g. previa 

presentazione delle relative proposte di delibera: 

Dal 1° Punto al 3° Punto dell’O.d.g. OMISSIS (…)  

4° Punto O.d.G.  Adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 

Visto l’art. 7 del d.lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

Visto il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norma in materia di curricoli dell’autonomia nelle 

istituzioni scolastiche con particolare riferimento all’art. 3, come modificato dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107 

Visto  il D.P.R. n. 89/2009 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione formazione e 

delega per riordino delle disposizioni legislative vigenti 

Vista la nota ministeriale prot. n. 17832 del 16/10/2018, avente come oggetto “Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)” 

Vista la nota MIUR prot. n. 10701 del 22/05/2019 recante indicazioni per la Rendicontazione Sociale al 

2019 e la riapertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022   

Preso atto delle innovazioni alla rete scolastica introdotte dalle delibere della Giunta Regionale della  

Regione  Calabria n.657 del  31.12.2018   e  n.  20  del  14.01.2018, pubblicate in data 18.01.2019,  

che troveranno attuazione per l’a.s. 2019/2020 

Torano Castello 27 12 2019 PROT.   5576 A 19 



Preso atto che dall’a.s. 2019/2020 in neo dimensionato I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, 

attivo dal 1° settembre 2019, è subentrato all’ex I.C. Torano Castello – Lattarico, cessato al 

31/08/2019 

Preso atto della possibilità comunicata in Piattaforma SIDI di aggiornamento del PTOF 2019/2022 nell’a.s. 

2019/ 2020 

Valutata  l’esigenza di adeguare il PTOF 2019/2022 alle novità del dimensionamento scolastico al fine di 

orientare in modo corretto le scelte delle famiglie 

Visto l’Atto d’indirizzo della dirigente scolastica per la redazione del PTOF 2019/2022 prot. n. 294/B-4 

del 24/01/2019 

Preso Atto dell’aggiornamento al triennio 2019/2022 del Curricolo Verticale d’Istituto declinato per Traguardi 

di competenza, in continuità al documento adottato per il precedente triennio 2016/2019 

Preso Atto dei percorsi di miglioramento e delle azioni ad essi correlati inseriti nel PTOF 2019/2022 

Sentiti gli interventi dei docenti 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

DELIBERA (N. 74 DEL 19/12/2019) 

 

all’unanimità, l’adozione del PTOF per il triennio 2019/2022 allegato alla presente delibera, aggiornato all’a.s. 

2019/2020 in coerenza al nuovo dimensionamento scolastico e la sua conseguente pubblicazione in SIDI entro il 

termine assegnato. 

 

dal 5° Punto all’O.d.g. OMISSIS (…)  

 

        La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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