Delibera n. 51 del 28.10.2020 – Integrazione PTOF a.s. 2020/21
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO l’art. 3 del DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della L. 15 marzo 1999 n. 59;
• VISTA la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
• VISTI gli art. 2 e 14 del DPR 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137;
• VISTA la CM n. 20 del 4 marzo 2011 Validità dell’anno scolastico per la valutazione
degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
• VISTO il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione;
• il DLgs n. 62 del 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
• VISTA la L. 92 del 30 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica;
• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Collegio Docenti
con delibera n. 32 del 18/10/2019;
• VISTE le delibere del Collegio Docenti del 16 ottobre 2020 di integrazione al POF
Triennale con i Progetti 2020-21, il RAV 2020 (priorità e traguardi), il PdM, il Piano di
Formazione, il Curricolo di Ed. Civica, le deroghe al DPR 122, i criteri di conduzione
degli scrutini e criteri di attribuzione del credito scolastico
DELIBERA

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;
2. l’integrazione al PTOF a.s. 2020/21 così come proposto dal Collegio ed illustrato dal DS.

La delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.

