
 
 

Avviso n. 19 

 

 
OGGETTO: Tempi e modalità di presentazione
a.s. 2020/21 

VISTA la Legge n. 59/ 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015,
formazione e delega per il riordino
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta
predispongono, entro il mese di 
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per l
28/092020 
AL FINE di predisporre l’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2020/21;

 

Che nella sezione MODULISTICA
di Ampliamento dell’Offerta Formativa

Tutti gli interessati dovranno far
parti, entro e non oltre le ore 
csic85200v@istruzione.it . 

Si tiene a precisare che non saranno
costituiscono parte integrante del

L’ammissibilità alla sezione PTOF/Progetti extracurriculari 2020/21 è subordinata alla verifica di 
compatibilità con il Piano di Miglioramento
delle risorse economiche del Programma

 

 
 

            
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

A tutti gli stakeholders: Enti, Associazioni,

        p.c. F.S. Area 1 – Gestione del PTOF ins. Anna Roma

presentazione progetti di ampliamento dell’Offerta

Il Dirigente Scolastico 

Legge n. 59/ 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

predetta legge, ai commi 12-17, prevede che le 
 ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio

Formativa 
Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del PTOF Prot. 4796 del 

di predisporre l’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2020/21;

COMUNICA 

MODULISTICA è disponibile il format per l’elaborazione delle
Formativa dell’istituto. 

far pervenire il documento, debitamente compilato
parti, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 ottobre 2020 tramite e

saranno prese in considerazione proposte tardive,
del PTOF da approvare entro il 31 ottobre 2020.

L’ammissibilità alla sezione PTOF/Progetti extracurriculari 2020/21 è subordinata alla verifica di 
Miglioramento dell’Istituto, nonché (e soprattutto)

Programma Annuale di riferimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Ing. Magda Berloco

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
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Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
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:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Al personale docente 
Associazioni, Liberi professionisti 

del PTOF ins. Anna Roma 
pc Al DSGA 
Al sito web 

dell’Offerta Formativa 

Legge n. 59/ 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

nazionale di istruzione e 
 
istituzioni scolastiche 

triennio di riferimento, 

aggiornamento del PTOF Prot. 4796 del 

di predisporre l’aggiornamento del PTOF per l’annualità 2020/21; 

delle proposte formative 

compilato in tutte le sue 
tramite e-mail all’indirizzo 

tardive, posto che queste 
2020. 

L’ammissibilità alla sezione PTOF/Progetti extracurriculari 2020/21 è subordinata alla verifica di 
prattutto) con la disponibilità 

IRIGENTE SCOLASTICO 

Magda Berloco 
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