
CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA 
 

 

 

Il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 11:00 presso il CPIA 2 Metropolitano di Bologna si è riunito                                          

il Consiglio di Istituto nella persona della dott.ssa Maria Amigoni, confermata giusto decreto                                      

dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna prot. n. 0018242 del 14/12/2021 Commissario straordinario                          

di questa istituzione scolastica, convocato con comunicazione prot. n. 0000706 del 08/02/2022 per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

[…omissis….] 
 

2) Approvazione PTOF A.S. 2021 - 2022 
 

[…omissis….] 
 

Il Commissario straordinario 
 

VISTO il DPR 275/1999 e successive modifiche, in particolare l’art. 3 così come modificato dal comma 14 

dell’art. 1 unico della L. 107/2015, ed in particolare il nuovo comma 4 del predetto art. 3, che recita: “Il piano 

è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto” 

VISTO il DPR 263/2012 
 

VISTE Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti - DI del 12 marzo 2015 

VISTA la L. 107/2015, ed in particolare i commi 7, 12 e il c. 14 dell’art. 1 unico 
 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 18 del 10/11/2021, con la quale vengono apportate modifiche                          

e integrazioni al PTOF A.S. 2021/2022 

delibera 
 

di approvare le modifiche e integrazioni al PTOF A.S. 2021/2022. 
 
 

 

Il segretario 

Rosa Nelli 

Il Commissario straordinario 

Maria Amigoni 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesso 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. 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 127 
 

del 14 febbraio 2022 
 

a.s. 2021-22 


