
___________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 

___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 1 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 08 gennaio   2020, alle ore 18.15, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Morongiu Flavia per la componente genitori e la Sig.ra 
Ceroni Laura per la componente docenti; 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
3) Approvazione P.T.O.F. Triennale su piattaforma SIDI; 
- VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 
- VISTO  il Capo I° - Titolo I°- del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

- VISTA  la legge 107/2015; 
- ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico che illustra il piano e che sottolinea come sia  
  importante il lavoro in verticale tra le varie classi dell’istituto e  valorizzare il lavoro in  
  team degli insegnanti; 
- PRESO ATTO   del Piano Triennale dell’offerta formativa precedentemente illustrato dal Dirigente  
  Scolastico; 
- CONSIDERATO che tale piano risponde pienamente alle attuali esigenze dell’Istituto; 
- VERIFICATO l’iter di revisione sulla Piattaforma Sidi del Piano per il triennio 2019/22; 
- VISTE  le vigenti disposizioni; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
 

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 nelle sue linee guida e nei suoi 
contenuti, così articolato: 

1. La Scuola e il suo contesto: 
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

1.2 Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
1.3 Risorse professionali 

2. Le scelte strategiche: 
2.1 Priorità desunte dal Rav 
2.2 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 
2.3 Piano di miglioramento 
2.4 Principali elementi di innovazione 

3. L’offerta Formativa: 
3.1 Insegnamenti e quadri orari 
3.2 Iniziative di ampliamento curricolare 
3.3 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

4. Organizzazione: 
4.1 Modello organizzativo 
4.2 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
4.3 Reti e Convenzioni attivate 
4.4 Piano di formazione del personale docente 

4.5 Piano di formazione del personale Ata 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 
   - Mariagrazia Ferrini  -             -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 09.01.20 
 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Emanuele Pirrottina- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 



 

___________________________________________________________________________________ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 2 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________________ 
Il giorno 08 gennaio   2020, alle ore 18.15, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  
Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  per la componente genitori; 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
4) Delibera convenzioni Auser 2020 e Funzioni Miste a.s. 2019/20; 

VISTO   il D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica; 
VISTO   l’art. 45, comma 2, lettera 2) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 
VISTO   il D.M. 25 marzo 1998, n° 142; 
VISTA   la Legge Regionale 17/2005 art. 24 comma 2;  
CONSIDERATA la proposta dell’Auser Volontariato di Faenza di rinnovare la convenzione 

per l’inclusione sociale per l’anno 2020 di una collaboratrice con mansioni  
di pulizia di spazi e ambienti presso l’I.C. di Brisighella; 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere le cosiddette funzioni miste per il personale  
   Collaboratore Scolastico; 
all’unanimità  

D E L I B E R A 
 

- Di approvare lo schema di convenzione stipulata fino al 31 dicembre 2019   con l’Auser 
Volontariato di Faenza che prevede l’inserimento della tirocinante Sig.ra Alpi Barbara 
presso l’I.C. di Brisighella, plesso l’Istituto Comprensivo per 10 ore settimanali di pulizia 
di spazi e ambienti che affianca il personale Collaboratore Scolastico dell’istituto.  

- Di approvare la stipula della convenzione con l’Amm.ne Comunale di Brisighella, 
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’organizzazione per la 
gestione dei servizi ausiliari nelle scuole   dell’infanzia di San Martino e Brisighella per 
l’a.s. 2019/20 per le funzioni miste espletate dal personale Collaboratore Scolastico 
dell’Istituto. In particolare: 
-Brisighella Scuola Infanzia: svolgimento di distribuzione merenda e pulizia spazi  
 comuni e salone multimediale dove si svolge attività extrascolastica; 
-San Martino Scuola Infanzia svolgimento di distribuzione merenda per un totale  
complessivo di €. 3.348,77 

 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

 
 
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 
           - Mariagrazia Ferrini -              -Salvatore Gallus- 
__________________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 09.01.20 
 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Emanuele Pirrottina- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 


