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VERBALE N°11 del 20.12.2022 
 

Il giorno venti del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 16.00 si riunisce presso la 
sede centrale di istituto giusta convocazione con avviso scritto prot. n. 5006/U del 
14.12.2022, il Consiglio di Istituto dell’IISS Pavoncelli di Cerignola, così composto: 

1. prof. Mirra Pio Dirigente scolastico (consigliere di diritto) 
2. prof. Cianci Pietro componente docente 
3. prof. Colopi Natale          “                “ 
4. prof.ssa Fortarezza Donata          “                “ 
5. prof.ssa Lasalvia Angela          “                “ 
6. prof. Luongo Domenico          “                “                        
7. prof. Marro Arcangelo          “                “                        
8. prof. Meleleo Antonio          “                “                       comp. G.E. 
9. prof. Moscarella Armando          “                “                        

10. sig. Mancino Ruggiero componente personale ata        comp. G.E. 
11. sig.ra Bianco Daniela componente genitori  
12. sig. Folgani Francesco          “                “                        Presidente 

13. sig.ra Libertino Anna Altomare          “                “                        comp. G.E. 
14. sig.ra Russo Maria           “                “                         
15. sig. Cerullo Danilo componente studenti 
16. sig.ra Iacovone Felisia          “                “                         
17. sig.ra Lupo Maristella          “                “                         
18. sig. Solazzo Andrea Pio          “                “ 

 

Argomenti iscritti all’odg, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono: 
1. Rendicontazione sociale – prospettive di sviluppo triennalità 2022/25 
2. Rapporto di Autovalutazione 2022/25 
3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 
4. Piano di Miglioramento 
5. Procedura disciplinare studenti 
 

Presiede il Presidente, sig. Folgani Francesco, funge da segretario verbalizzatore la 
prof.ssa Angela Lasalvia. 
Sono presenti tutti i consiglieri dell’organo così come costituito ad eccezione dei 
consiglieri: Fortarezza Donata, Moscarella Armando, Mancino Ruggiero, Bianco Daniela, 
Libertino Anna Altomare. 
 
1. Rendicontazione sociale – prospettive di sviluppo triennalità 2022/25 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentito il Dirigente scolastico che evidenzia che con la Rendicontazione sociale si realizza 
la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche descritto nel D.P.R. 
28 marzo 2013, n. 80 e con essa la scuola dà conto dei risultati raggiunti con riferimento 
alle priorità e ai traguardi individuati all’interno del RAV e agli obiettivi formativi del PTOF; 
la Rendicontazione sociale svolge dunque un’importante funzione di collegamento tra un 
triennio e l’altro, funzione quest’anno ancora più strategica in considerazione dell’impatto 
della pandemia su quanto pianificato per il triennio 2019-2022; 
Visto il documento elaborato dal NIV di Istituto nella riunione del 15/12/2022, convocata 
con avviso scritto prot. n.4964 del 12/12/2022; 
Considerato che il documento de quo rileva i risultati effettivamente raggiunti e le 
prospettive di sviluppo per la triennalità 2022/25; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
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con la seguente votazione in forma palese: presenti 13; favorevoli 13, contrari 0,   
DELIBERA (N. 91) 

all’unanimità con voto palese la presa d’atto del documento denominato “Rendicontazione 
sociale – triennio di riferimento 2019/2022”. 
 
2. Rapporto di Autovalutazione 2022/25 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentito il Dirigente scolastico che evidenzia che il RAV è lo strumento per orientare 
l’autovalutazione e avviare la nuova triennalità, sostenendo la scuola nella definizione 
delle priorità da raggiungere e nella individuazione degli obiettivi di processo; che ai sensi 
dell’art. 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, l’INVALSI, sentito l’Osservatorio 
permanente per l’inclusione scolastica, ha definito alcuni indicatori che sono stati integrati 
nel RAV al fine di valutare la qualità dell’inclusione scolastica che, in tal modo, diviene 
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e a partire 
dalle informazioni riscontrabili nei RAV sarà realizzato un primo rapporto sulla valutazione 
della qualità dell’inclusione scolastica; 
Visto il documento elaborato dal NIV di Istituto nella riunione del 15/12/2022, convocata 
con avviso scritto prot. n.4964 del 12/12/2022; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 13; favorevoli 13, contrari 0,   

DELIBERA (N. 92) 
all’unanimità con voto palese la presa d’atto del documento denominato “Rapporto di 
Autovalutazione – triennio di riferimento 2022/25” e l’individuazione delle priorità e 
traguardi che si intendono raggiungere al termine del triennio: 

Esiti 
degli studenti 

Descrizione delle 
priorità 

Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici 
PRIORITÁ 1 
 

Esiti degli scrutini Per gli studenti del primo anno ammessi alla 
classe successiva si fissa il traguardo del 
86,9% (target Foggia) per l'indirizzo Tecnico e 
del 82,6% (target Foggia) indirizzo 
professionale. 

Risultati nelle prove nelle 
prove standardizzate nazionali 
PRIORITÁ 2 

Risultati nelle prove di 
10 livello 

Aumentare il punteggio medio dagli indirizzi 
tecnici e professionali e tendere verso il valore 
Puglia. 

 

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il PTOF 2022/25 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2021 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente scolastico, prot. 2926/U del 11/10/2021, e approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n.40 del 12/11/2021; 
Considerato che per l’art.1, comma 12, ultimo periodo, della Legge 13/07/2015, il piano 
triennale dell’offerta può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 
Vista la nota M.I.M. prot. 33071 del 30/11/2022 che fissa il termine ultimo per 
l’aggiornamento del PTOF 2022/25 all’8/01/2023; 
Considerato che l’aggiornamento del PTOF è l’occasione per definire le scelte progettuali 
in maniera più puntuale rispetto a quanto già predisposto in modo semplificato con un 
anno di anticipo nel corso dell’a.s. 2021/22; 
Vista la nota M.I.M. prot. 23940 del 19/09/2022 che in relazione al Piano “Scuola 4.0” 
evidenzia l’opportunità di riportare nel PTOF i principali aspetti relativi alle nuove strategie 
didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi di 
apprendimento; 
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Ritenuto di apportare rettifiche e integrazioni dei quadri orari degli indirizzi professionali 
per rendere il PTOF più corrispondente alle specifiche esigenze; 
Visto il documento preparatorio, elaborato dalla Commissione PTOF nella riunione del 
15/12/2022, convocata con avviso scritto prot. n.4965 del 12/12/2022, sulla base dell’atto 
di indirizzo del dirigente scolastico, prot. 2926/U del 11/10/2021; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 13; favorevoli 13, contrari 0,   

DELIBERA (N. 93) 
all’unanimità con voto palese l’elaborazione del “Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2022/25 e si riportano in dettaglio gli insegnamenti e i quadri orario degli indirizzi 
professionali con le rettifiche e integrazioni adottate: 
 
4. Piano di Miglioramento 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito il Dirigente scolastico che riferisce: completata l’autovalutazione, la scuola 
pianifica i percorsi e le azioni per raggiungere i traguardi prefissati nel Piano di 
Miglioramento, che, da norma, deve essere parte integrante del PTOF; 
Visto il documento preparatorio, rielaborato dal docente referente alla valutazione, prof. 
Antonio Meleleo; 
con la seguente votazione in forma palese: presenti 13; favorevoli 13, contrari 0,   

DELIBERA (N. 94) 
all’unanimità con voto palese il documento denominato “Piano di Miglioramento”, parte 
integrante del PTOF 2022/25. 
 
5. Procedura disciplinare studenti 
 

(… omissis …) 
Il punto 5 dell’odg e la sua trattazione viene omesso dalla pubblicazione del presente 
verbale per presenza di dati personali a garanzia del diritto di privacy. 
 
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17.40 e di essa viene 
redatto seduta stante il presente processo verbale su apposito registro a pagine numerate, 
che, letto e approvato dai compresenti, è sottoscritto per ratifica dal Segretario e dal 
Presidente.  
 

Il Segretario 
prof.ssa Angela Lasalvia 

 Il Presidente 
sig. Francesco Folgani 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Pubblicità degli Atti 

Ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n.297/94 il presente verbale è pubblicato, entro il termine massimo di 

otto giorni dalla relativa seduta, all'Albo pretorio di questo Istituto per 10 (dieci) giorni consecutivi 

a decorrere dal giorno 21 dicembre 2022. 

 


