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Agli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA -DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 

 

 

Oggetto: pubblicazione Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 

2019/2022- Predisposizione Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTO  l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche” e in particolare, così come modificato 

dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;  
VISTO  il D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre  

2009, n. 150;  

CONSIDERATO  il D.M. del 16novembre 2012n. 254“Indicazioninazionaliper il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - A947CB5 - AOO.REGISTRO UFFICIALE

Prot. 0000039/U del 04/01/2022 16:30IV.1 - Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

https://www.primolevimarino.edu.it/


PRESO ATTO  che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre 

dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale 

dell'offerta formativa;  

2) Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

3) Il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

4) Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la 

compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, 

trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5)  Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  
VISTA      la nota                   M.I 00021627 del 14/09/2021 recante”: Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle 

istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa) 

CONSIDERATO  Che l’aggironamento  il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa 2019/2022  e 

la predisposizione  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025  

sono stati elaborati dal Collegio dei docenti nella seduta del  28  ottobre 2021 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot.n.  5613 del 27 settembre 

2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

08/11/2021 con delibere n. 216 e n.220;  

DISPONE 

la pubblicazione all’albo e sul portale “Scuola in chiaro” di: 

1- Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022  
2- Predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025. 

 

 E’ possibile visionare il PTOF 2021/2022 e il PTOF 2022/25 pubblicati sul sito d’Istituto al 

seguente link: https://www.primolevimarino.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa-2022-

2025 

 

Marino, 04/01/2022 
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