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Sito Web  

Ai Componenti la Comunità Scolastica   

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Socializzazione dell’aggiornamento del PTOF  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli atti d’Ufficio, in ordine allo stato dell’arte del PTOF in essere, 

 

Triennio: 2019/2022 

Collegio dei Docenti, delibera del 17/12/2019 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente, decreto n.30 del 09/09/2019 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 (verbale n. 4  p.to 4) 

 

I riferimenti normativi 

la Legge 107 del 13 luglio 2015 introduce il comma 14, che sostituisce l’art. 3 del D.P.R. 275/99: “Il piano è  elaborato 

dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico”- 

il Consiglio d’Istituto “approva” il PTOF mentre in precedenza lo “adottava” e il Collegio docenti nella sua elaborazione 

dovrà lavorare “sulla base degli indirizzi per le attività della scuola” del dirigente scolastico. 

 

Cronologia degli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico 

2015, 22 Settembre, decreto n.2, conferma per l’a.s. 2016/2017 (C.D. n.3 del 21 ottobre  2016, punto n. 6 e C.I. n. 

2 del 21 ottobre 2016, punto n. 6) 

2017, 13 Settembre, decreto n. 1, ovvero rimodulazione del precedente. 

2018, 11 Settembre, decreto con il n. 118. 

2019, 9 Settembre 2019, decreto n. 30. 

Aggiornamento A.S. 2020/2021 

Delibera del Collegio dei Docenti, seduta del 21/12/2020 (verbale n. 6 punto n. 1)  

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente ( decreto n.101 del 01/09/2020 +  

decreto straordinario, a seguito del Covid 19, n.102  

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2020 (verbale n. 5  p.to 1) 

Preso atto di quanto realizzato dagli attori  e destinatari di incarichi riportati nell’organigramma funzionale 

annuale,  

DISPONE 

la socializzazione dell’aggiornamento del PTOF 

 
Il Dirigente Scolastico  

f.to prof.ssa Eugenia Carfora  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 

2 del D.I. Legislativo n.39/1993 
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