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OGGETIO:delibera CONSIGLIODI ISTITUTOapprovazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa
trlennio 2019/2022

Stralcio verbale n. 11 del 21-12-2018

L'anno duemiladiciotto, addì Ventuno del mese di Dicembre, pressogli uffici di Dirigenza,premesso
che con regolare invito è stato convocato questo Consigliodi Istituto per trattare l'ordine del giorno inserito
nell'invito stesso, sono presenti:
OMISSISS
Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante l'ins. ORLANDOMARIANGELA.
Essendolegale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. Si procede quindi
all'esame del punto all'O. d. G. :

r PUNTOALL'OD.G.:approvazione PianoTriennale dell'Offerta Formativa - triennio
2019/2022

ILCONSIGLIODI ISTITUTO

Visto il D.P.R.275/1999 "Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche" ed, in particolare, l'art. 3 come modificato dalla Legge13 luglio 2015 n. 107;

Vista la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti";

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e il Piano di Miglioramento;

Visto l'Atto di Indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale dell'offerta
formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 per il triennio 2019/2022;

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del PianoTriennale dell'Offerta Formativa RELATIVAal
verbale del 17/12/19 ( delibera n.2) ;

Tenuto conto delle risultanze delle audizioni delle componenti di rappresentanza dei genitori, degli Enti
locali e delle agenzie a carattere formativo operanti sul territorio;



DELIBERA All'unanimità

Il PianoTriennale dell'Offerta Formativa per il Triennio 2019/2021 allegato alla presente delibera e parte
integrante della stessa.

Avverso lo presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, Z" comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine lo deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data
di pubblicazione.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIOVERBALIZZANTE

DOTT. LUCAALICE INS. ORLANDO MARIANGELA


