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All’ Albo di Istituto / sito web  

 
Pubblicazione PTOF revisione e aggiornamento a.s. 2022/23 

Si rende noto a tutta la Comunità Scolastica che è stato pubblicato il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) revisione e aggiornamento a.s. 2022/23, declinato nelle sue parti costitutive. 

Esso è frutto di un lungo e operoso lavoro di squadra redatto in pieno spirito di condivisione, con il fine di 

mostrare l'identità e la specificità del nostro Istituto anche in rapporto al suo contesto territoriale. 

Pertanto, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a quanti (Collegio dei Docenti, Staff, Funzioni 

strumentali, Commissioni preposte, Consiglio di Istituto, Personale ATA) hanno contribuito all'aggiornamento 

e revisione del PTOF per il corrente anno scolastico, in particolare alle Funzioni Strumentali per il RAV e il 

PTOF prof.sse Donata Rosa Catania e Rosamaria Melchionda, per la cura espressa nelle attività di analisi e 

documentazione, e al Vicario prof. Lucio Casciaro per aver realizzato il file di sintesi di Rendicontazione 

sociale del triennio precedente. 

Il PTOF revisione e aggiornamento a.s. 2022/23 è reperibile sul sito dell’Istituto al seguente link   

https://meroni.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa/ 

e sul portale ministeriale “Scuola in Chiaro” al link:  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MBIS06300G/g-meroni/ 

Si allega alla presente per una immediata consultazione la Rendicontazione sociale della scuola per il 

triennio 2019/2022. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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