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DELIBERA 88 

MILANO, 25.10.2017 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Triennio 2016/2019 

 (Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 
 
riunitosi in data 25 OTTOBRE 2017 alle ore 18,00 presenti tutti i componenti ad eccezione di: Proff. 
MARROCCHELLA, COLOMBO, GERLI, Studenti SANTORO, Genitori LIMONCELLO, MAILLARD 

 

Visto 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; 

Vista 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”; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, 

del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015 citata; 

Ravvisata la necessità di integrare ed aggiornare alcune parti del PTOF approvato dal Cd  

 

Il Consiglio d’Istituto 

APPROVA all’unanimità 

L’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa per quanto attiene ai corsi 

di recupero estivi. 
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Matematica: corsi di recupero estivi con esame a settembre (prova scritta 

per tutti, prova orale solo DSA insufficienti allo scritto); Italiano: corsi di 

recupero estivi con esame a settembre; Inglese: corsi di recupero estivi con 

esame a settembre (prova scritta per tutti, prova orale solo DSA insufficienti 

allo scritto); Discipline pittoriche e discipline geometriche biennio corso 

base a giugno (10 ore 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale 

dell’offerta formativa(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, 

“Scuola in Chiaro”, ecc.) 

 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso 
reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prof. Renata Becheroni 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Gioacchino Stoppa 
 

 
 

 
 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Stefano Gorla) 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 


