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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. 125 del 

17/12/2021 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 16,00, debitamente convocato in presenza 

presso i locali della scuola secondaria di I grado, si è riunito il Consiglio di Istituto, per procedere 

alla discussione del presente ordine del giorno: 

… omissis … 

4.  Delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF )  triennio 
2022-2025 

… omissis … 

Verificato il numero legale, il vice presidente genitore Mauro Apruzzese, invita il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Anna Polito a condividere  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, distinto 

nelle sue 4 sezioni : la scuola e il suo contesto – le scelte strategiche – l’offerta formativa  

l’organizzazione,  nel rispetto ed in applicazione  della Legge 107/2015 , attraverso lo strumento 

multimediale. 

                                                                Il CONSIGLIO : 

Visto il D.P.R. n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curriculi nell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.3, come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n° 

107; Vista la legge 13 luglio 2015 n° 107, recante” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;  

Visto il piano delle performance 2014/16 del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. N° 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. N° 279) in 

particolare   il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici-istruzione scolastica;  

Vista la nota M.I. 21627 del 14 settembre 2021 , avente ad oggetto : Sistema Nazionale di 

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

scolastiche  ( RAV PdM. , PTOF ), 

Visto l’atto di indirizzo politico istituzionale, per l’anno 2022, concernente l’individuazione delle 

priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, adottato , dal Ministro dell’Istruzione, con decreto 

M.I. , il 15 settembre 2021, R.D. 281, 

Visto l’atto di indirizzo al Collegio  dei  docenti del Dirigente Scolastico riguardante la definizione 

e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2022 – 2025, prot. 

3980/U del 27 ottobre 2021, pubblicato al sito web della scuola con circolare . 98 del 27/10/2021, 

Visto il rapporto di autovalutazione dell’Istituto  ( RAV 2021 ), il Piano di Miglioramento  2021; 

Tenuto conto delle progettazioni didattiche dei Dipartimenti disciplinari, 

Sentiti, in modo informale, i pareri degli Enti locali, culturali, sociali ed economici, operanti nel 

territorio di San Giorgio del Sannio, 

                                                                A P P R O V A  
 il Piano triennale dell’Offerta Formativa  2022 – 2025, la delibera n° 125  di approvazione del 

PTOF 2022 -2025  viene espressa, all’unanimità. 

… omissis … 

Terminati gli argomenti all’o.d.g., la riunione si è conclusa alle ore 17,00.  

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          F.to  prof.ssa Anna Polito 
                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 
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