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ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/01/2019 

Il giorno 23 del mese di gennaio dell 'anno 20198, alle ore 17.00, presso la sede centrale dell ' I.C. 
"A. Manzi" si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 271 /Il. l del 

17/01/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

omissis 

II Presidente, constatata la validità dell'assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 

seduta. 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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; 

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"; 

il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e il Piano di Miglioramento; 

l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione prot. n. 6137 del 21/12/2018 predisposto ai sensi del 
quarto comma dell'art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal 
comma 14 dell'art. l della Leggel07/2015; 

la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa; 

DELIBERA 

all'unanimità il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022. (delibera n. 8) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ali' Albo della scuola. ' 
Decorso tale te~ine, la deli~ra ?iventa definitiva e pu~ esse~e impugnat~ solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o con ncorso straordmano al Capo dello Stato, nspett1vamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il segretario 

Rachele Nuovo 

Il presidente 

Roberta Cristallo 


