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Prot. n.205/2/A19-A01a 

          Milano, 14 gennaio 2016 

 

Delibera Consiglio di Istituto n.127  

a.s. 2015/2016 

 

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 14 gennaio 2016  

 

in seduta  [X] ordinaria   [ ] straordinaria   [ ] di aggiornamento 

 

visto il p.to 3 all’o.d.g. : “approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019”  

 

con votazione   [X]  unanime       [ ] a maggioranza  (favorevoli ……., contrari ……., astenuti …….) 

 

espressa      [ ] per appello nominale         [X] per alzata di mano            [ ] a scrutinio segreto 

 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme 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 (RAV) dell’Istituto;  

 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione dell’11 

dicembre 2015 prot. n. 6158/A01 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 4 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;  

 

Viste l’elaborazione da parte del Collegio Docenti attraverso la Commissione PTOF e l’esame da parte del 

Collegio stesso del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in data 13 gennaio 2016; 

 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), 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 umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge al Piano stesso, mediante pubblicazione all’albo on 

line dell’Istituto Scolastico. 

  

    Il Segretario del C.d.I.                                                                          Il Presidente del C.d.I. 

     Susanna Omini                                                                                                                Paola Galimberti 
(Firma autografa omessa ai sensi          (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)       dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 
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