
 
 

Prot. n. 45/IV.1 

del 07/01/2022 

Alle famiglie e agli alunni dell’Istituto  

Ai docenti tutti  

Al DSGA  

Al Sito web  

 

Oggetto: Chiusura e pubblicazione RAV, aggiornamento e pubblicazione PTOF 2019-2022 e del 

PTOF 2022-25  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione; 

 I  A la  i etti a n     del    settem  e      –   io it  st ategi  e del  istema na ionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTA la C.M. n. 47 del    otto  e      –   io it  st ategi  e della  aluta ione del  istema 

educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA la Nota prot. n.17832 del 16.10.2018; 

 I  O l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. 5713 del 20/12/2021; 

VISTA la nota MI n. 17377 del 28 settembre 2020; 

 O  I   A   le   io it  del  A  –  a  o to di Auto aluta ione  os   ome aggio nato  e  l’a.s. 

corrente; 

VISTA la legge 92/2019 e il successivo decreto n 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida 

per l'insegnamento dell'educazione civica. 

VISTA la nota MI 14.09.2021 prot. n. 21627; 

SENTITO il Nucleo Interno di Valutazione; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto;  

DISPONE 

1. La pubblicazione del RAV  

2. La pubblicazione del PTOF– iano   iennale dell’Offe ta Fo mati a Aggiornamento 2021-22. 

3. La pubblicazione del PTOF– iano   iennale dell’Offe ta Fo mati a 2022-2025. 

I Documenti sono consultabili an  e sul  o tale “  uola In   ia o”   

I predetti documenti sono anche pubblicati sul sito WEB d’Istituto 

 

Il Dirigente scolastico 

Tiziano FATTIZZO 
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


