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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 35 (2022/2023) – Aggiornamento PTOF a.s. 2022/2023 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 19.00, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità a distanza su piattaforma Google Meet il Consiglio di Istituto dell’IC 

di Zola Predosa per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Aggiornamento PTOF a.s. 2022/2023: delibera;  

3) Assunzione in bilancio risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022: delibera;  

4) Adozione del “Piano Scuola 4.0 - La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 

apprendimento” Azione 1: comunicazioni. 

 

Omissis  

 

2° Punto – Aggiornamento PTOF a.s. 2022/2023: delibera 

 

In relazione al secondo punto la Dirigente Scolastica, dopo aver informato i presenti sulla necessità 

di aggiornare i progetti PTOF offerti dall’IC Zola Predosa per l'anno scolastico 2022-23, illustra nel 

dettaglio l’elenco dei progetti suddivisi tra: 

• progetti comuni a tutti i cicli di istruzione dell’IC Zola Predosa; 

• progetti scuola dell’infanzia; 

• progetti scuola primaria; 

• progetti scuola secondaria. 

Il Presidente, accertato che tutti i presenti abbiano ricevuto l’elenco dei progetti e non essendo 

pervenute eccezioni, invita i presenti ad esprimere il proprio voto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015 e dell’art. 4 del DPR 275/99; 

VISTO l’art.1 comma 12 della L. n.107 del 13.07.2015, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con cui si 

dispone che “le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa” e si precisa che “il 

piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”; 
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TENUTO CONTO che il PTOF costituisce il documento rappresentativo dell’identità dell’Istituto 

e quindi delle scelte educative e organizzative, della progettazione curricolare ed extracurricolare, 

dell’organizzazione spaziotemporale, della valorizzazione delle risorse umane per la realizzazione 

del successo formativo di alunne e alunni; 

TENUTO CONTO della necessità di aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

l’a.s. 2022- 2023, elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti su Atto di indirizzo della D.S.; 

RITENUTO che esso sia conforme agli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione precedentemente approvati; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 13 voti favorevoli e nessun astenuto; 

APPROVA 

all’unanimità dei presenti l’aggiornamento PTOF a.s. 2022/2023. 

DELIBERA N. 35 

Omissis 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano       Sig. Sauro Stevanella  
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


