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Deliberazione di approvazione de l Consiglio di Istituto
………….Om issis…………………
Punto 2 – Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO con la seguente votazione, espressa in form a palese,
all’unanimità
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norm e 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 normative vigenti”;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto aggiornato in data 30/06/2016;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione del 20/10/2016 prot. n. 5867/A19a adottato dal Dirigente scolastico
ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come
modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in data 27/10/2016;
DELIBERA n. 432
APPROVA
Il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico
Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n.
107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse um ane e strum entali ivi
individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale
dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico,
“Scuola in Chiaro”).
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclam o al Cons iglio stes so da
chiunque vi abbia interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di p ubblicazione
all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordi nario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sala Bolognese, 28 ottobre 2016
f.to
IL SEGRETARIO
Giovanna Lanzoni

f.to
IL PRESIDENTE
Antonio Iadarola

P.S.:gli allegati al PTOF sono visionabili sul Sito W eb dell’I.C., nella sezione Istituto
Comprensivo-PTOF.

