
 
 

Al personale Docente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto e ai 

componenti 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F.  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA aa.ss. 2019/2020 -2020/2021- 2021/2022 – Aggiornamento 

PTOF  a.s 2020-2021 - Decreto di Pubblicazione  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

indicazioni per le azioni e attività di miglioramento ex art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015 – a.s. 2020/2021 prot. n. 

5921 del 03.09.2020;  

 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, “Rapporto di 

Autovalutazione”, e degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;  

  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di quanto 

emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;  

  

TENUTO CONTO di tutta la normativa in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

 

VISTO le indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 

2020, n. 39;  

 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89; 

 

VISTO il D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica;  

 

VISTO il DM del 19 ottobre 2020;  





CONSIDERATO le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa (fruizione di 

contenuti, organizzazione e riconversione d’uso di spazi, aule e laboratori, rimodulazione quadri orari, attività 

progettuale); 

  

VISTA la delibera n. 92/78 del Collegio dei docenti dell’11 novembre 2020;  

VISTA la delibera n.46 di approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2020/2021 del Consiglio di Istituto del 16 novembre 

2020;  

AL FINE di assicurare   la   piena    trasparenza   e    pubblicità   al    PIANO    TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA e di 

tutti gli ATTI ad esso correlati  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e degli atti ad esso correlati – 

annualità 2020/2021 - all’Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica e sul portale web sito 

www.isisstefanelli.edu.it   alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

la pubblicazione e l’aggiornamento su “Scuola in chiaro”; 

l’aggiornamento sulle piattaforme dedicate. 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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