
 

A.S. 2021/2022 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   06/12/2021 

DELIBERA N. 6 

Oggetto: 9. Predisposizione P.T.O.F. 2022/2025 
 

Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 18.15 in modalità a distanza si riunisce, in 
seduta ordinaria, su regolare convocazione (Prot. 0002232/U del 29/11/2021) del Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Claudia Brochetta, il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per 
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. Insediamento del Consiglio di Istituto; 
3. Elezione del Presidente; 
4. Elezione del Vicepresidente; 
5. Nomina del Segretario; 
6. Nomina dei componenti della Giunta Esecutiva; 
7. Comitato di valutazione Docenti: individuazione membri  
8. Approvazione aggiornamento P.T.O.F.2021/2022; 
9. Predisposizione P.T.O.F. 2022/2025 
10. Variazioni di bilancio; 
11. Discarico inventariale; 
12. Criteri di accoglimento iscrizioni a.s. 2022/2023. 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BISAZZA MARTINA X  

3 BROVELLI CHIARA X  

4 COPPA VALERIA X  

5 GIALLO CARMELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 POZZI PAOLA X  
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9 RUGARI MICHELA  X 

10 ALETTI STEFANIA X  

11 BRAGA LUANA X  

12 GUARIENTO SARA X  

13 PALAORO UGO X  

14 PETINO GABRIELE X  

15 ROBUSTELLI MONICA X  

16 ROSSI STEFANIA X  

17 TERMINIELLO FLAVIO X  

18 GAMBERONI LOREDANA X  

19 EPIFANI YLENIA X  

E’ presente il DSGA, Sig.ra Maria Rita Cardinali 
 

9. Predisposizione P.T.O.F. 2022/2025 
 

Nell’Atto di indirizzo per la predisposizione del P.T.O.F. 2022/2025 il Dirigente scolastico ha evidenziato 
come il PTOF del triennio 2022/2025 dovrà riservare una particolare attenzione alla situazione 
determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19 rispetto alla organizzazione e  partecipazione alle attività 
di ampliamento dell’offerta formativa, alle uscite sul territorio, al recupero degli apprendimenti, al 
benessere degli alunni e del personale, ai rapporti con le famiglie,  individuando attività, metodologie, 
strumenti che consentano di assicurare un’offerta formativa ricca e articolata e finalizzata a ricostruire un 
tessuto di relazioni interpersonali soddisfacenti e costruttive. 

 
Gli elementi su cui focalizzare saranno: 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione civica e la promozione di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità; 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, con particolare riguardo al saper cercare, 
scegliere, valutare le informazioni in rete e all’uso responsabile e competente del mezzo; 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi ed attività che valorizzino nel gruppo classe le diverse abilità e l’originalità di ciascuno; 

 Potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

 Sviluppo del pensiero matematico, scientifico e computazionale. 

 Confermare la vocazione di scuola accogliente che promuove il benessere. 
La finalità che deve essere perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso da tutte le componenti 
della comunità educante è “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile). 
Le proposte progettuali saranno coerenti ed in continuità con le scelte effettuate nel triennio che sta per 
concludersi, con il focus sulle Life Skills, il potenziamento della lingua inglese, l’intensificazione dell’attività 
motoria, l’impegno per la sostenibilità. 
Il P.T.O.F. 2022/2025 sarà ripreso a settembre 2022 per integrazioni, aggiornamenti ed eventuali 
approfondimenti. 

Delibera n° 6 del 06/12/2021: il Consiglio approva all’unanimità la predisposizione del P.T.O.F. 
2022-2025 
 

f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


