
 

All’USR Lazio 

 Ai Docenti  

Ai Sigg. Genitori dell’Istituto 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto e componenti  

Al Sindaco  

All’assessore alla P. I. 

 Al personale ATA  

Al Direttore SGA  

Atti 

All’Albo 
PUBBLICATA IN https://www.primolevimarino.edu.it  

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

 
 

Oggetto: pubblicazione 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”; 

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; 
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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 MIM; 

5) Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

VISTA                   La nota ministeriale del 19 settembre 2022, n. 23940 

CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa è stato elaborato dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 20 dicembre 2022 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot.n. 6031 del 30 settembre 2022 

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/12/2022 con delibera n. 82; 

 

DISPONE 

 

 
la condivisione nella sezione “Piano dell’ Offerta Formativa” del sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.primolevimarino.edu.it, alla sezione Amministrazione Trasparente (nella sezione 

Disposizioni generali) del Piano dell’Offerta Formativa e relativi allegati, per il triennio scolastico 

2022/2025. Il PTOF è visionabile e scaricabile dall’applicazione MIM “Scuola in Chiaro”.  

Si invitano tutti in indirizzo, docenti, famiglie, stakeholder, ad un’attenta consultazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, documento costitutivo della scuola ed identitario della scuola, 

grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche e le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

 

Il dirigente scolastico  

Marino, 04/01/2023 Francesca Toscano (*) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mez zo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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