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Valdobbiadene, 7 dicembre 2021

Agli Studenti e alle Famiglie
Agli Enti locali
Alle Associazioni del territorio
A tutti i portatori di interesse
dell’ISISS ‘G. Verdi’

E p.c.
Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio d’Istituto
All'Albo della scuola e sul sito web

Oggetto: Piano triennale dell’offerta formativa dell’ISISS “G. Verdi” per il triennio 2022-25 –
Consultazione degli ‘stakeholder’.

In queste settimane l’ISISS “G. Verdi” sta elaborando il proprio piano triennale dell’offerta formativa
per il triennio 2022-25, che sarà approvato entro il 3 gennaio p.v. ed aggiornato entro il mese di
ottobre 2022.
La Legge 107/2015, che ha istituito la predisposizione di tale piano triennale da parte delle istituzioni
scolastiche, 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”.
In attesa di sottoporre ai vari portatori di interesse una più articolata consultazione nel corso
dell’anno 2022, con la presente si chiede alle SS.VV. di comunicare, in forma libera, ogni eventuale
proposta, osservazione, contributo, parere che possa rilevare ai fini della predisposizione del PTOF
per il triennio 2022-25 da parte di questo Istituto.
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A tal fine si comunica che nel sito www.isissverdi.it sono consultabili:
 il Piano triennale dell’offerta formativa per l’attuale triennio 2019-22 (link: https://isissverdi.it/wp-content/uploads/2021/09/PTOF-19-22.pdf)
 l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano 2022-25 (link:
https://isissverdi.it/wp-content/uploads/2021/11/Atto-di-indirizzo-PTOF-2022-25_prot.8742.pdf).
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore informazione a riguardo, si ringrazia sentitamente per la
partecipazione e l’apporto che le SS.VV. vorranno fornire per il miglioramento dell’offerta formativa
di questa scuola.
Con viva cordialità,

La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Verdi”
Via S. Venanzio Fortunato, 21
31049 Valdobbiadene
(Treviso)

0423 975973
tvis004007@istruzione.it
tvis004007@pec.istruzione.it
www.isissverdi.it
C.F. 92016270263

[2/2]

