
 

Prot. n. 828 / IV.1                        Cetraro, 4 febbraio 2021 
 

 
Albo 

Sito web 
 

Oggetto: pubblicazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2022 – aggiornamento  
 

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 16 novembre 2012 n. 254 “Indicazioni nazionali per 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; 
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 
Ministero dell’Istruzione; 
5) Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

VISTE  le note MIUR:  

 6 ottobre 2017, AOODPIT 1830 “Orientamenti concernenti il Piano triennale 
dell’Offerta formativa”; 

 11 dicembre 2015, AOODPIT 2805 Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
triennale dell’Offerta formativa”; 

 16 ottobre 2018 AOODPIT 17832 “Il Piano triennale dell'offerta formativa 
(PTOF) 2019/2022e la Rendicontazione sociale (RS)”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 settembre 2020, prot. n. 17377; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 4 dicembre 2020, prot. n. 2158 avente ad 

oggetto “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e 
indicazioni operative”. 
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VISTA l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020; 
VISTA  la nota ministeriale del 12 novembre 2020, prot. n. 20651, con le indicazioni per le 

iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2021/2022; 
CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 30 ottobre 2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. n. 
76859 del 27 ottobre 2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 31 ottobre 2020 con delibera n. 22; 

CONSIDERATA la delibera n. 56 del verbale della seduta del Collegio dei docenti del 22 gennaio 2021 
relativa all’individuazione degli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria;   

CONSIDERATA la delibera n. 33 della seduta del Consiglio di Istituto del 25 gennaio 2021 di 
approvazione dell’aggiornamento del PTOF per effetto delle disposizioni introdotte 
dall’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020; 

  
  

 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo e sul portale “Scuola in chiaro” del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-

2022. 

Il documento è disponibile online in versione navigabile ottimizzata per dispositivi mobili . 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSIC872004/ic-cetraro/ptof/naviga/ 

o in PDF 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSIC872004/ic-cetraro/ptof/documenti/ 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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