
Verbale riunione della commissione PTOF del 24.06.20 

 

La commissione PTOF si riunisce in data 24 giugno 2020, alle ore 17.30, in modalità 

telematica mediante l’applicativo Meet per discutere e deliberare attorno al seguente 

ordine del giorno come da circolare prot n. 6347 del 15.06.20: 

1. Verifica attuazione POF 2019-20; 

2. Individuazione criteri per l’approvazione delle proposte di progetto ed analisi dei 

progetti pervenuti- POF 2020-21; 

3. Elementi di innovazione da apportare a seguito dell’esperienza di didattica a 

distanza; 

4. Analisi delle FUNZIONI STRUMENTALI all’attuazione del piano dell’offerta 

formativa e elaborazione dei criteri di attribuzione delle stesse da proporre alla 

delibera dell’organo collegiale; 

5. Revisione griglia di valutazione degli apprendimenti.  

 Sono presenti i due collaboratori del dirigente scolastico, prof. Gavino Fancellu 

(referente di sede della sede TCG), prof. Gianni Tamponi (referente di sede della sede 

ITI); la funzione strumentale inclusione prof.ssa Germana Tamponi; i membri della 

commissione PTOF: prof. Gianpaolo Azzena, prof.ssa Antonella Carta (referente di 

sede della sede ITE), prof.ssa Teresa Minarchi (Funzione strumentale 

Orientamento), prof. Sebastiano Careddu (Funzione strumentale PTOF); il referente 

del serale e membro della commissione orientamento in entrata, prof. Antonio Cossu; 

il referente di sede della sede IPIA, prof. Marzio Tamponi; il membro del gruppo delle 

attività smart e membro della commissione orientamento, prof. Marco De Guglielmo; 

il dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Spampani. 

Presiede il dirigente scolastico e funge da segretario il Prof. Gianpaolo Azzena.  

La commissione dopo ampia e approfondita discussione, relativamente ai punti 3 e 

5 dell’odg, delibera di proporre al collegio del 29 giugno 2020 le seguenti 

azioni/decisioni: 

 1. costituzione di una sottocommissione (di seguito denominata 

“Integrazioni/aggiornamento al PTOF”) con il compito di rivedere il PTOF al fine di 

adeguarlo alle soluzioni innovative di didattica digitale introdotte e 

sperimentate a seguito dell’esperienza di D.A.D., nonché con il compito di 

identificare, in coerenza con le Linee guida per gli istituti tecnici, i traguardi 



per le competenze e gli obiettivi/risultati di apprendimento specifici per 

l’educazione civica attorno ai nuclei epistemici individuati dall’allegato A 

(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica): Costituzione; 

Sviluppo sostenibile (Agenda ONU 2030) e Cittadinanza digitale e in base 

all’allegato C (Integrazione al PECUP a conclusione del secondo ciclo di cui al 

D. Lgs 226/2005) del D.M. 35 del 22 giugno 2020 in attuazione dell’art. 3 della 

Legge n. 92 del 2019 avente ad oggetto l’introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione civica); 

 2. introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica all’interno 

della quota oraria settimanale utilizzando l’organico dell’autonomia e i posti su 

potenziamento delle discipline giuridico-economiche e non già gli spazi 

concessi al 20% dell’autonomia. I docenti su posti di potenziamento 

assumeranno la funzione di coordinamento dell’insegnamento di educazione 

civica sia per la classe in cui siano titolari dell’insegnamento della disciplina sia 

per eventuali altre classi in cui non sia presente l’insegnamento delle discipline 

giuridico-economiche nel piano di studi annuale, assicurando la presenza 

settimanale mediante la compresenza con i docenti della altre discipline, 

individuate dalla commissione, e approvate dal collegio con successiva 

delibera, quali discipline cui demandare l’insegnamento in argomento; 

 3. assegnazione alla sottocommissione di cui al punto 1 del compito di elaborare 

una nuova griglia di valutazione degli apprendimenti al fine di introdurre 

nuovi criteri ed indicatori relativi alle nuove modalità di didattica a distanza 

nonché quelli relativi al nuovo insegnamento di educazione civica. A tal fine la 

sottocommissione delibera di ricorrere allo strumento del monitoraggio, su 

base volontaria, con cui poter raccogliere le esigenze e le posizioni dei membri 

dell’organo tecnico.  

La commissione PTOF delibera la seguente composizione della 

sottocommissione  Integrazioni/aggiornamento al PTOF: 

 Prof. Gianpaolo Azzena – coordinatore e segretario 

 Prof. Gianni Tamponi 

 Prof. Gavino Fancellu 

 Prof. Marzio Tamponi 

 Prof. Antonio Cossu 



e delibera di collocare i lavori della sottocommissione Integrazioni/aggiornamento al 

PTOF ai primi del mese di settembre 2020 e il termine ultimo della loro 

conclusione entro il 14 del medesimo mese. 

La neocostituita sottocommissione Integrazioni/aggiornamento al PTOF,  delibera, sentita 

la disponibilità della docente, di avvalersi del supporto della prof.ssa Tiziana Mu, 

quale referente del progetto “Vivere e convivere”. Il progetto, iscritto al PTOF 2019-

22, per unanime osservazione, realizza pienamente le finalità di cui all’art. 2 comma 1 

della legge n. 92 2019, mirando a sviluppare “(...)la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Il progetto, 

infatti, coglie appieno la valenza di matrice trasversale dell’insegnamento di 

educazione civica, i cui obiettivi “non sono ascrivibili ad una singola disciplina né sono 

esclusivamente disciplinari”. 

La commissione, relativamente al punto 1 dell’odg, dichiara che gli obiettivi del 

POF 2019-20 sono stati realizzati nonostante la sospensione dell’attività didattica in 

presenza. 

La commissione, relativamente al punto 4 dell’odg, delibera di proporre al collegio 

docenti del 29 giugno 2020 la seguente nuova identificazione delle funzioni 

strumentali alla realizzazione del PTOF: 

FUNZIONI STRUMENTALI E RELATIVO MANSIONARIO 

Ambito 1. COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DEL PTOF 

Stesura/aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa. Stesura / aggiornamento dei 

Regolamenti e di altri documenti istituzionali da sottoporre all’approvazione delle 

varie componenti scolastiche. Monitoraggio e valutazione degli stessi. Rapporti con 

l’esterno. 

 Studia l’organizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e raccoglie tutte le 

informazioni e i dati utili alla sua stesura; 

 Attua, in collaborazione con il Dirigente scolastico e con i collaboratori del DS, 

la stesura della bozza del  Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, la sottopone 

al Collegio e quindi ne attua la stesura definitiva; nel corso dell’anno provvede 

ad inserire eventuali modifiche e ad aggiornarlo a nuove norme e a nuovi dati; 

 Attua, in collaborazione con il Dirigente scolastico e con i collaboratori, la 

stesura delle bozze dei Regolamenti, della Carta dei servizi, dell’organigramma 

e di tutti gli altri documenti funzionali al miglioramento dell’organizzazione 

scolastica, li sottopone agli organi della scuola preposti alla loro approvazione 



e quindi ne attua la stesura definitiva; nel corso dell’anno provvede ad inserire 

eventuali modifiche proposte e ad aggiornarli alle nuove norme e a nuovi dati; 

 Monitora periodicamente il gradimento del Piano dell’Offerta formativa 

predisponendo questionari da sottoporre ad un numero significativi di 

studenti, genitori, docenti, personale A.T.A; analizza i risultati e li sottopone al 

Collegio; 

 Cura “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 

professioni, della ricerca, scuole, enti locali, predisponendo inviti, accordi, 

convenzioni; 

 Cura l’aspetto multimediale dei documenti prodotti e, in collaborazione con il 

collega della Funzione strumentale ambito 4, ne cura la pubblicazione sul sito 

della scuola; 

 Organizza e coordina i lavori dei dipartimenti avendo cura di garantire 

omogeneità e coerenza nelle deliberazioni; 

 Organizza e coordina i lavori della commissione PTOF 

 Periodicamente informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando 

una relazione in itinere e una finale a consuntivo; 

 Disseminazione dei risultati. 

 

Ambito 2. CooRDiNAmENto E GEStioNE DELLE AttiVitA’ DEi PCto 

 Organizzazione e coordinamento delle attività dei PCTO; 

 Predisposizione, organizzazione e gestione progetti relativi ad attività di 

PCTO; 

 Collaborazione per rapporti con l’Università, Enti, Istituzioni, Associazioni, 

Aziende del territorio, Studi professionali ecc per convenzioni e accordi. 

 Collaborazione con i Coordinatori delle classi interessate dalle attività dei 

PCTO  e con i coordinatori dei dipartimenti disciplinari; 

 Coordinamento e collaborazione con i tutor dei singoli consigli di classe; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i Referenti di sede in relazione 

alle attività connesse all’incarico; 

 Raccordo con il Direttore SGA e con gli Ass. amm.vi preposti; 

 Raccordo con il Dirigente Scolastico e con lo Staff; 

 Monitoraggio delle scadenze delle convenzioni e dei protocolli d’intesa al fine 

di un eventuale rinnovo; 

 Costituzione di una banca dati delle aziende/enti/associazioni culturali 

interessate ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; 

 Incontro/i con i genitori per illustrare le varie attività, visite o stage; 



 Visione e selezione dei bandi/ progetti, degli stage e/o delle proposte di attività 

formative pertinenti agli indirizzi di studio al fine di una eventuale 

partecipazione; 

 Periodicamente informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando 

una relazione in itinere e una finale a consuntivo; 

 Disseminazione dei risultati. 

 

Ambito 3. INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI. INCLUSIONE E 

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

Accoglienza; Pedagogia speciale; Valutazione personalizzata; Espansione della 

cultura della differenza; Lotta alla dispersione; Prevenzione e lotta del 

bullismo/cyberbullismo 

 Definizione di un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella scuola; 

 Raccolta dei dati al monitoraggio dei nuovi ingressi ad inizio anno, in relazione 

all’anno precedente o agli anni precedenti, gli inserimenti in seconda istanza, 

nonché le uscite anticipate dal nostro percorso scolastico con i relativi 

passaggi ad altre agenzie formative; 

 Organizzazione gestionale degli interventi di integrazione anche con altri Enti 

ed Istituzioni; 

 Supporto per la delineazione delle procedure necessarie per l’insegnamento 

rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali e ai diversamente abili; 

 Coordinamento e pianificazione delle riunioni del GLI e dei rapporti con l’ASL 

ed i Servizi Sociali; 

 Azioni di promozione iniziative inerenti il Piano Annuale per l’inclusione;  

 Coordinamento del dipartimento sostegno; 

 Interventi su studenti a rischio dispersione in collaborazione con Enti Locali e 

università e centri di ricerca; 

 Attivazione di buone pratiche inclusive; 

 Coordinamento di istruzione domiciliare; 

 Scuola in ospedale; 

 Operazioni e indagini statistiche di monitoraggio; 

 Periodicamente informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando 

una relazione in itinere e una finale a consuntivo; 

 Disseminazione dei risultati. 

 



Ambito 4. DIDATTICA LABORATORIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Sostegno informatico ai docenti; Gestione registro elettronico; Supporto ai C.d.C. e 

D.D. ed alle attività dei docenti; Ampliamento dotazione tecnologica; Gestione 

risorse multimediali; Innovazione didattica. 

 Coordina la manutenzione e la valorizzazione della dotazione tecnologica 

dell’istituto e in generale delle strutture e delle attrezzature necessarie 

all’attività didattica, supporta la informatizzazione e la digitalizzazione 

documentale, gestisce il registro elettronico e supporta i docenti nell’utilizzo 

del registro medesimo; 

 Coordina il gruppo per le attività smart o team digitale; 

 Progetta, implementa e gestisce, in collaborazione con l’amministratore di 

sistema, il sito web della scuola con l’inserimento di tutto quanto ritenuto 

necessario a presentare e far conoscere la scuola all’esterno e che permette una 

interazione interna e con l’esterno, in particolare con gli studenti e con le loro 

famiglie; 

 Collabora con i colleghi delle altre Funzioni Strumentali per  la 

documentazione e pubblicazione nel sito della scuola di quanto inerente alle 

attività della scuola; 

 Contribuisce a migliorare la visibilità dell’Istituto; 

 Supporta i docenti qualora questi avessero delle difficoltà nell’uso di 

particolari software, o a causa di innovazioni tecnologiche o per problematiche 

legate all’uso di Internet; 

 Collaborazione con le commissioni di gara e l’ufficio acquisti; 

 Implementa contenuti didattici ed e-learning; 

 Inserisce contenuti didattici prodotti dai Dipartimenti, dai docenti, dagli 

studenti in una sezione – repository dedicata del sito web; 

 Gestione della Gsuite e in generale di tutte le piattaforme di e-learning e di 

web conference attivate ed in uso nell’istituto; 

 Crea una sezione ove inserire le buone pratiche didattiche; 

 Periodicamente informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando 

una relazione in itinere e una finale a consuntivo; 

 Disseminazione dei risultati. 
 

 

La commissione delibera di proporre al collegio di adottare quale modalità di 

identificazione delle funzioni strumentali una procedura comparativa delle 

professionalità oggetto di candidatura al fine di evitare il rischio di candidature 

preconfezionate e di garantire maggiore trasparenza nel processo di identificazione 



dei destinatari. A tal fine delibera di proporre al collegio la griglia di valutazione di 

cui all’allegato A al presente verbale. 
 

La commissione delibera di proporre al collegio docenti di stabilire che ogni 

docente identificato dal collegio quale destinatario di una funzione 

strumentale alla realizzazione del piano dell’offerta formativa, a seguito di 

formale designazione, predisponga un piano programmatico da relazionare di 

fronte al collegio stesso, nel corso della prima riunione utile, al fine di rendere 

trasparente e sostanziale la procedura di verifica della funzione stessa. La 

commissione, inoltre, delibera di proporre al collegio docenti l’adozione di una 

griglia di valutazione dell’operato delle funzioni strumentali la cui 

elaborazione è demandata ad una successiva riunione e delibera di affidare il 

compito della valutazione delle FF.SS. alla commissione PTOF decurtata della 

funzione strumentale PTOF e integrata con un componente della RSU, scelto 

all’interno del primo incontro di contrattazione di ogni anno scolastico. 
 

La commissione, relativamente al punto 2 dell’odg, delibera di proporre al collegio 

docenti i seguenti criteri di ammissibilità dei progetti da inserire nel PTOF: 
 

a) coerenza con l'identità culturale dell'Istituto 

b) afferenza agli ambiti di intervento indicati nel PTOF 

c) afferenza alle priorità individuate nel Piano di miglioramento contenuto nel RAV e 

agli indirizzi elaborati dal Dirigente Scolastico 

d) completezza della scheda progettuale (ogni progetto presentato deve includere 

l’indicazione dei costi delle attività previste) 
 

La commissione delibera di proporre al collegio docenti i seguenti criteri di selezione 

qualitativa dei progetti da applicare, ad opera della commissione medesima 

presieduta dal dirigente scolastico, nel caso in cui i progetti giudicati ammissibili 

dalla commissione PTOF siano in numero eccedente rispetto alle risorse finanziarie 

in bilancio: 
 

 maggiore trasversalità – max punti 4 

 coinvolgimento del maggior numero di classi – max punti 4 

 progetti che abbiano finalità di inclusione- max punti 4 

 maggior livello di sperimentazione didattica max 4 

 progetti che prevedano attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

delle competenze e dei risultati di apprendimento degli apprendimenti oggetto delle 

prove nazionali max 4 



 progetti che sviluppino opportuni collegamenti con le risorse del territorio – 

max 4 punti 

 progetti che rafforzino le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto – max 4 

punti 

 progetti che valorizzano le eccellenze – max 4 punti 
 

 

Per ciascun criterio della griglia di valutazione la commissione propone  la seguente 

attribuzione di punteggio: 
 

         Assente                                  0 punti 
 

         Poco significativo/a               1 punti 
 

        Abbastanza significativo/a     2 punti 
 

        Molto significativo/a              3-4 punti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commissione PTOF precisa che: 
 

PROGETTI PCTO: 
 

- Non sono soggetti a selezione, in quanto sono stati già approvati dal collegio 

docenti in quanto rispondenti al regolamento PCTO inserito nel PTOF. 
 



NON SONO PROGETTI: 
 

- Le attività del curricolo ordinario, anche se coinvolgono più docenti e più classi. 
 

- Le attività svolte all’interno del proprio orario, nella propria classe di titolarità, 

come approfondimento di una parte del programma didattico, anche se condotte da 

esperti esterni a titolo gratuito, vengono considerate attività di integrazione della 

programmazione del consiglio di classe. Queste attività prevedono quindi 

l’approvazione del cdc e l’autorizzazione del CDI (per ingresso di esterni). 
 

 

La seduta della riunione è chiusa alle ore 18.45. 
 

Letto ed approvato. 
 

    Il segretario,                                                                                Il presidente, 

Gianpaolo Azzena                                                                 Francesca Spampani 
 

 

 


