
ffi ##"xd&b,M-{a*.**. &#' ?fu*ra; u & -tr-tu **
lstltulo Comprenslvo §lotole

Scuolo dell'lnfonzlo, Prlmorlo e Secondorlo dl lo grodo
"LUIGI VANVITEI.LI"

AIROIA. ARPAIA . PAOTISI
Plozzo Annunzlqlo, 3 - 8201I Anou (BN)

lel. 0823/711391 - Fox 0823/715563
pec:b ni c I 420 0 tl@ p e c. ì sh u zi o n e. il

e- molt bnic842004@ istruzione.ìt Sllo Web: www.icv a nvìlelli.oov.it

Prot. n. 311C27 Airolo, 0710112016

Al gentlorl degll olunnl dell'lsllluto
Tromlte owiso sul dlqrlo scolosllco

Al genltorl degll olunni delle Scuole dell'lnfonzlo
Tromiie owlso scrlllo

Al Slndocl del Comunl dl Alrolo, Arpolo, Poollsl
Alle Associozloni Pro Loco dlAlrolo. Arpolo, Poollsl

Alle Associozloni culluroll, soclolle prolesslonoll delcomunl di
Aholo,Arpolo, Poollsl

A lutto ll personole scoloslico dell'lslltuto
Trqmlle e-moll

Al slto web
Almoss medlo locoll

Agll Atti

Oggetto: lnvito ollo preso visione dello bozo del Piono Triennole dell'Offerto Formolivo (Legge
107 t201s).

Genllll slqkeholders,

in osservonzo di quonto soncito dollo Legge 107/2015 (Lo Buono Scuolo), riguordo ollo
formolone del Piono Triennole dell'Offerto Formotivo (PTOF), dove ol commo 14 punto 5
è stobilito: "Ai fini dello predisposizione de, piono, il dirigente sco,ost'co promuove i
necessori ropporti con gli enti locoli e con le diverse reolto' istituzionoli, culturoli, soctbli ed
economiche operonti nel tenitono; fiene oltresi' conto delle proposfe e dei poreri formvlati
dogli orgonismi e dolle ossociozioni dei genitori e, per le scuole secondorie di secondo
grado, degli sfudenfr)» quesio istilulo ho oppronlolo il Piono Triennole dell'Ofierlo
Formolivq per ll lriennio 201é12019 così come slobllilo dollo legge "Lo Buono Scuolq". Si

lrqtto dl uno bozzo sullo quole lo Scuolo è operio od qscollore, inlegrore e migllorore lo
proprio orgonlzzozione dldotlico, melodologlco curricolore ed exlrqcurricolqre.
Sul siio dell'lstiluio http://www.icvqnvilelli.oov.it/ nello sezlone "news" dql glorno 9
gennolo 2016 e fino olle ore 12,00 del 13 gennolo 2016 sorò pubblicoto lo proposlo dl
PTOF.

Atlroverso I'e- mqil dedicqlo (piofi cvo nvitellioholo@gmqil.icom)
si polronno invlore le proposle migllorolive mq onche gli evenluoli opprezzomenll sul
documenlo che rivesle unq lmporlonzo rllevqnte per llfuluro sviluppo dell'lsllluto.
Con lo presente si confido in uno sempre più stretto colloborozione e si formulono cordioli
soluii.
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