
 
  

ISTITUTO Comprensivo “SAC. R. CALDERIsi” 
VIA T. TAsso. 28 - 81030 VILLA di BRIANO (CE) 

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FISCAle 90008940612 

E-MAIl: ceic84000d@istruzione.it 

e-MAil certifICAtA ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccAlderisi.edu.it codice ufficio: UFZQUI tel 0815041130 

All’USR Campania 

All’Ambito Territoriale - Ufficio IX 

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- Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Pubblicazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aa. ss. 2019/2022-MIUR Scuola 

in chiaro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'articolo 1, comma 14 della L. 107/2015; 

VISTO l’art. 25 D.lgs. 165/01; 

VISTA la nota MIUR del 16/10/2018 prot. 17832, i cui contenuti sono stati condivisi in seno al Collegio dei 

Docenti e al Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota MIUR U.0019534 del 20-11-2018 

VISTO il proprio Atto di indirizzo prot. n. 8941 del 23/11/2018, relativo alla predisposizione del PTOF aa.ss. 

2019-2022 ai sensi dell’art. 1, comma 14, Legge n. 107-2015; 

VISTA la Nota Prot. n.7851 del 19/5/2020 - Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano 

triennale dell’offerta formativa); 

VISTA la C.M. n.17377 del 28/09/2020 - SNV indicazioni operative documenti strategici scuole;  

VISTO l’esito del monitoraggio del POF-T a. s. 2019-20 nella seduta del Collegio dei docenti del 29 giugno 

2020 e di una prima analisi dell’impatto della DAD;  

VISTA l’ illustrazione delle linee programmatiche del POF- triennale del Dirigente scolastico, svolta nelle 

sedute del Collegio dei docenti del 29/06/2020 e del 21/09/2020; 

VISTA la versione del RAV aggiornata a ottobre 2020 e le azioni di miglioramento programmate relative 

all’a. s. 2020-21 confluite nel PDM a.s. 2020-21;   

VISTO il proprio  atto di indirizzo prot. n. 7400 del 12/10/2020, relativo alla revisione del POF-t aa.ss. 

2019- 2022, aggiornato all’a. s. 2020-21, ai sensi dell’art. 1, comma 14, Legge n. 107-2015; 

VISTA la predisposizione del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18 ottobre 2020; 

VISTA l’approvazione del Consiglio d’Istituto, nella seduta del 21 dicembre 2020  con delibera n. 90; 

 

DISPONE 

la condivisione sulla Home page e nella sezione “Offerta formativa” del sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.iccalderisi.edu.it, alla sezione Amministrazione Trasparente (nella sezione Disposizioni generali)  del 

Piano dell’Offerta Formativa e relativi allegati, per il triennio scolastico 2019/2022. 

Il PTOF è visionabile e scaricabile dall’applicazione MIUR “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. 

Si invita il DSGA a verificare l’avvenuta e corretta pubblicazione del documento in oggetto che si allega. 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Emelde  Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n°39/1993 
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