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Agli Enti pubblici e privati 
Alle associazioni del terzo settore 

Alle associazioni di genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) triennalità 2022/2025 redatto nel precedente 
 anno scolastico secondo le operazioni operative emanate dal M.I.; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23940 del 19/09/2022 avente ad oggetto Sistema 
 Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle 
 istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
 miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale); 

CONSIDERATO che l’art.1 comma 14 della Legge 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti prevede che “Ai fini della 
 predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali  e 
 con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene 
 altresì conto delle  proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 
 genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”; 

ATTESO che la richiamata nota prot. n. 23940 richiede la eventuale rideterminazione delle priorità 
 espresse nel Rapporto di Autovalutazione di istituto nonché la ridefinizione del P.T.O.F. e del 
 Piano di miglioramento; 

INVITA 
quanti citati in indirizzo a manifestare l’interesse per attività di collaborazione con la scuola ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi formativi espressi nel P.T.O.F. 

A tal uopo tutti gli interessati sono invitati ad un incontro di conoscenza reciproca, informazione, 
condivisione di obiettivi, secondo il seguente calendario (sono previsti incontri antimeridiani e pomeridiani 
per permettere a tutti di parteciparvi). 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE ORE 10.30 oppure ORE 16.00 
Associazioni culturali, ambientaliste, di volontariato, musicali e coreutiche, socio assistenziali 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE ORE 10.30 oppure ORE 16.00 
Associazioni sportive e ricreative 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.iccastelvolturno.edu.it nella sezione In Primo Piano  della 
home page e affisso all’albo on line. 

Il Dirigente scolastico  
 Vincenzo Maiorca 
Firmato digitalmente 
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