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San Giorgio del Sannio, 02/01/2023 

 

OGGETTO: ESTRATTO DELLA DELIBERA DI ELABORAZIONE PTOF DEL COLLEGIO DOCENTI, DEL 

13/12/2022, DELIBERA N° 54 

 
VERBALE N. 5 

 

Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno 2022, alle ore 16,30 presso la scuola primaria di Ginestra, si è 

riunito in presenza il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
……………………. omissis ………………………. 

 
odg n. 10) Delibera di elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2022-2025 

 
……………………. omissis ………………………. 

 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. 

 

……………………. omissis ………………………... 
 

Si prosegue con il punto dieci dell’o.d.g.: Delibera di elaborazione del Piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF) 2022-2025. 

Il Dirigente Scolastico condivide il Piano Triennale dell’offerta formativa, distinto nelle sue quattro 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 Collegio: 

 Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norma in materia di curricoli 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 2014/2016 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. 23940 del 19 settembre 2022, 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 al Collegio dei docenti del Dirigente Scolastico riguardante la definizione e la 

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2022 – 2025, prot. 4070/U del 

13 settembre 2022, pubblicato al sito web della scuola; 

 Visto il rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV 2022 - 2023), il Piano di Miglioramento 

predisposto per il triennio 2022 - 2025 e tenuto conto delle progettazioni didattiche dei Dipartimenti 
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disciplinari; 

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

territorio di San Giorgio del Sannio, 

 

E L A B O R A 

 
 

il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2022 – 2025 comprensivo di tutti i suoi allegati e delibera 

all’unanimità la sua elaborazione comprensiva di allegati con Delibera n. 54 

 

……………………. omissis ………………………... 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione. La seduta è sciolta alle 

ore 18.00. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Polito 
Firmato da: 
POLITO ANNA 
Codice fiscale: PLTNNA59S43H894U 
02/01/2023 12:34:25 

 


