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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  

All’albo online/Sito web 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

Oggetto: Pubblicazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio aa. ss. 2022-25 - 

aggiornato a.s. 2022-23 -  Ministero dell’istruzione e del merito (MIM)  - Scuola in Chiaro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che 

-   il collegio dei docenti è chiamato ad aggiornare il POF- triennale 2022-25 per l’a. s. 2022-23 ai sensi dell’art. 

3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, così come novellato dal c.14 della Legge di Riforma n.107/2015 sulla base 

delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente scolastico;  

VISTI 

-      il T.U. 297/94; 
- il D.P.R. n. 275/99, che disciplina l’autonomia scolastica, in particolare l’art 3, come novellato 

dall’art. 14 della legge 107/2015; 
- il D.P.R. 20 MARZO 2009, n. 89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, 
del DL 25 GIUGNO 2008 , n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4Agosto2009, n. 133; 

- il CCNL Comparto Scuola vigente; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1.2.3; 
- la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti “che istituisce il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

- il DPR 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione”; 

-  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- l’esito del monitoraggio del POF-T a. s.2021-22 nella seduta del Collegio dei docenti del 27 giugno 

2022;  

- le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle 

infezioni da Sars – Cov-2 in ambito scolastico a. s. 2022-23” pubblicate dall' Istituto Superiore di 

Sanità;  

- le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 

pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022 -2023” pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità;  

- 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).  
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- 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;  

- 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; 

RISCONTRATO che 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento (o, come nell’attuale circostanza, in tempo utile per le iscrizioni degli studenti al 

primo anno scolastico di vigenza 2023/24), il piano triennale dell'offerta formativa PTOF; 

- il piano 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 MIUR; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

VISTE 

- la delibera del Collegio dei docenti di approvazione della Rendicontazione sociale triennio 2019-22 n. 

10 del 16/12/2022 del verbale n. 5;  

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

alla  Rendicontazione sociale triennio 2019-22;  

- la delibera del Collegio dei docenti di approvazione dei contenuti del RAV aggiornato per l’a .s. 2022-

23 n. 11 del 16/12/2022;  

- la delibera n.18 del Consiglio di Istituto del 27/12/2022 di approvazione dei contenuti del RAV 

aggiornato per l’a .s. 2022-23;  

- la delibera del collegio dei docenti n. 12 del 16 dicembre 2022  di  modifica al Piano dell’Offerta 

formativa triennio 2022-25 ai fini dell’aggiornamento per a. s. 2022-23- PDM integrato;  

- la delibera del consiglio di istituto n. 17 del 27 dicembre 2022 di approvazione del Piano triennale 

dell’offerta formativa per il nuovo triennio 2022-25 aggiornato per l’annualità 2022-23; 

 

DISPONE 

la pubblicazione 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 2022-25, nella versione aggiornata 

all’annualità 2022-23. Il PTOF è visionabile e scaricabile dall’applicazione MIM “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 

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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