Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 7 gennaio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2021
Oggetto:

Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022
degli Asili Nido e delle Scuole per l'Infanzia del Comune di Cremona

Il 7 gennaio 2021, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

assente

//

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Supplente: Dott. Mario Vescovi.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 degli Asili
Nido e delle Scuole per l'Infanzia del Comune di Cremona
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 degli Asili
Nido e delle Scuole per l'Infanzia del Comune di Cremona
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

VESCOVI DOTT. MARIO
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Settore

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT

Servizio

Servizio Politiche Educative

OGGETTO

Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 degli
Asili Nido e delle Scuole per l'Infanzia del Comune di Cremona

PREMESSE

1) Il Comune di Cremona ha confermato per il mandato amministrativo 2019/2024 la scelta della
gestione diretta di quattro asili nido e nove scuole per l'infanzia comunali mantenendo una
tradizione storica che risale alla fine degli anni '70. Questi servizi rappresentano per la città, la
parte più consistente e rilevante del "Progetto 0-6", un progetto organizzativo e pedagogico attivo
dal 1993, risultato di un processo di armonizzazione degli intenti educativi nei confronti dei bambini
piccoli che ha anticipato i contenuti già richiamati della riforma del 2015.
2) Il D.U.P. 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27 dicembre
2019 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022" prevede alla Missione
4: Istruzione e Diritto allo Studio - Programma 4.07: Diritto allo studio - Obiettivo Operativo 6.1.2 Diritto allo studio: "Per piano del diritto allo studio intendiamo l'insieme dei progetti, dei servizi e
degli interventi che il Comune mette in campo, in collaborazione con le scuole e con la rete dei
soggetti istituzionali e sociali interessati, per favorire la frequenza ed il successo scolastico degli
alunni, concorrere alla qualità dell'offerta formativa territoriale considerata nel suo insieme, per
promuovere l'innovazione didattica e l'apertura della scuola al territorio" e successivi provvedimenti
di aggiornamento;
3) La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha tracciato le nuove linee
per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa che ogni istituzione scolastica è chiamata ad
adottare, che ha durata triennale, prevedendo che esso sia rivedibile annualmente
contestualmente alle iscrizioni al successivo anno scolastico.

MOTIVAZIONE

1) Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico e informativo di
ogni istituzione scolastica. Esso esplicita l'intenzionalità educativa e formativa dell'Istituto,
attraverso le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a
disposizione, valorizzandole al meglio per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio.
2) Il comma 14 della Legge n. 107 del 2015 recita: "Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia."
3) Si ritiene, attraverso l'approvazione del documento da parte della Giunta Comunale, di
valorizzare il lavoro svolto in forma collegiale dal personale delle strutture educative comunali con il
supporto e la propulsione dell'Ufficio Pedagogico, in attuazione delle linee di indirizzo
dell'Assessorato all'Istruzione e della Direzione del Settore Politiche Educative, nonché di
garantirne un'adeguata pubblicizzazione verso i cittadini e il territorio.

PRE-VERIFICHE 1) Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 17892 del 16 ottobre 2018
con oggetto "ll Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione
sociale (RS)".
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2) Richiamato il Decreto n. 86273 del 30 dicembre 2020 con cui è stato conferito alla dipendente
Dott.ssa Silvia Bardelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio Politiche Educative sino al
28 febbraio 2021 congiuntamente una serie di deleghe di funzioni, oltreché, negli ambiti di propria
competenza, i poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento della figura dirigenziale, ai
sensi del comma 12 dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e del
Servizi del Comune di Cremona, nonché dall'art. 17, comma 1 bis del decreto legislativo n.
165/2001.
3) Con decreto di prot. n. 84069 del 21 dicembre 2020 si dà atto che a seguito di assenza del
Segretario Generale per congedo ordinario, si incarica delle funzioni di Segretario generale
Supplente il Dott. Vescovi Mario.
NORMATIVA

1) Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione"
2) Legge 13 luglio 2015 n. 107 di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
3) D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21 della L. 15 marzo 1999, n. 59".
4) Decreto attuativo n. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, cc 180 e 181, lettera e), della L. 107/2015".
5) Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo e di istruzione e
formazione della Regione".
6) Art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 riguardante l'immediata eseguibilità delle
deliberazioni.
DELIBERA

DECISIONE

1) Approvare l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 degli Asili Nido
e delle Scuole per l'Infanzia del Comune di Cremona, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale alla lettera A) per la parte generale, in quanto documento quadro a cui
seguiranno i Piani di ogni plesso comunale.
2) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile in quanto strumento orientativo e di supporto
per le famiglie in ragione della possibilità di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 alle Scuole
per l'Infanzia Comunali aperte dal 4 al 25 gennaio 2021.

ALLEGATI

- Allegato A_Piano Triennale Offerta Formativa 19/22

(impronta:
36D2AB2933ECF6EB66DFF80EFEB6140D563F2F4FAD6AC1B3CB6B48C118DBDA47)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
D41350821609C7831FDEF724B77C48B0FD1423DE009C11B647B673952F1439D7)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
834AB1ACC7310566A2E56A67903B20804BBAABB1163D347323266D8CA9E981A5)
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