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Ai genitori
All’Ente locale
Alle associazioni del territorio
A tutti gli interessati
All’albo
Oggetto: Incontri finalizzati all’attivazione di un percorso condiviso per l’aggiornamento del Piano di Offerta
Formativa 2022/ 2023- progettualità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione”;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“;
CONSIDERATA la nota MIUR prot AOODGSIP n.4321 del 6/07/2015 avente come oggetto il Piano
dell'Offerta Formativa (P.O.F.);
VISTA la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,“Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, comma 4. Ai
fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;
COMUNICA
che in ottemperanza alla corretta prassi che le scuole sono chiamate a seguire fin dall’inizio dell’anno
scolastico e per sottolineare il ruolo strategico e la centralità del Piano dell’Offerta Formativa, in cui
obbligatoriamente tutte le attività che le istituzioni scolastiche intendano realizzare devono essere specificate,
ai fini della predisposizione di un documento condiviso con la comunità educante, con il territorio e con gli
stakeholders del bacino d’utenza della scuola, su richiesta possono essere realizzati incontri con i diversi
portatori di interesse interni ed esterni, per stabilire le possibili collaborazioni ed i partenariati praticabili ai
fini dell’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa.
Tempi e scadenze
Entro il quindici settembre 2022 dovranno concludersi gli incontri con gli stakeholders (Enti Locali,
Associazioni, Genitori, Cittadini, etc.) per l’acquisizione di proposte e pareri.
Gli interessati potranno concordare incontri con la dirigenza a partire dal 01/09/2022.
Tutte le proposte vanno comunque anticipate via mail in termini di obiettivi, tempi , risorse e benefici, prima
degli incontri.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
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