
 

 

 

                                                            
 

 

                           

 

 

Istituto Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 
Via T. Tasso 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 08119911330 
 

 

 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

All’utenza esterna 

All’albo online/Sito web  

Agli atti 

Oggetto: Rendicontazione sociale triennio 2019-22 - decreto di pubblicazione. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO il Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione, con particolare riferimento all'art. 6 comma 2 lett d); 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTA la Circolare M.I. 19.09.2022, prot. n. 23940-Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) - indicazioni 

operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell'offerta formativa, Rendicontazione sociale). 

VISTA l’illustrazione delle linee programmatiche PTOF: adeguamenti progettazione curricolare ed extracurricolare 

a. s. 2022-23 - Attività propedeutiche all’aggiornamento dei documenti strategici per il triennio 2022-2025 (RAV-

PDM-PTOF, RS) – a seguito della nota del MI prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 svolta nella seduta del collegio 

del 23 settembre 2022; 

VISTO l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per l’aggiornamento del piano triennale 

dell’offerta formativa triennio 2022/25 (art.1, c. 14 legge n. 107 del 2015) di cui al prot. n. 12417 del 21 ottobre 

2022;  

TENUTO CONTO del lavoro realizzato dal NIV  e dall’Osservatorio Interno Invalsi nella piattaforma SNV; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 16 dicembre 2022 di approvazione della Rendicontazione 

sociale triennio 2019-22;  

VISTA la  delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 27 dicembre 2022 di approvazione del documento relativo alla  

Rendicontazione sociale triennio 2019-22;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 
la pubblicazione della Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-22 sul portale istituzionale “Scuola in 
Chiaro”. Per consentire la massima diffusione ai portatori di interesse, la Rendicontazione sociale è, altresì,  
pubblicata sul sito istituzionale nel menù verticale, sezione specifica “Rendicontazione”.  

Si invita il DSGA a verificare l’avvenuta e corretta pubblicazione del documento in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.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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