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A tutti i Docenti 

E p.c. Al Direttore S.G.A. 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web della scuola 

 

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo riguardante la revisione e l'aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF)  a.s. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59  del1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla L. 107/2015, art. 1, comma 14 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

VISTO l'Atto di indirizzo del MIUR del 30/11/2015 

VISTA la Direttiva del MIUR dell'11/12/2015 - “Orientamenti per l'elaborazione del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa” 

PRESO ATTO che il Piano deve essere elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi 

definiti dal Dirigente Scolastico, ed approvato dal Consiglio d’Istituto 

TENUTO CONTO dell’aggiornamento del RAV 

TENUTO CONTO delle richieste del Consiglio di Istituto, relativamente, in particolare alla 

certificazione Trinity fin dalla Scuola Primaria 

PREMESSO che il PTOF - documento attraverso il quale viene affermata l’identità dell’istituzione 

scolastica - dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-

didattica, l’utilizzo, la valorizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane con cui si intendono 

realizzare gli obiettivi da perseguire; e che esso sarà improntato ad un possibile rinnovamento che 

si collocherà nel solco del rispetto della storia e della tradizione di questa scuola e di questa 

comunità 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revisione di alcuni elementi caratterizzanti 

l'Offerta Formativa dell'Istituto e di aggiornare gli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento 

VISTO che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre ai sensi della L. 

107/2015, art. 1, comma 12 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

 

L’aggiornamento del Rapporto di AutoValutazione (RAV), realizzato entro il 30 giugno 2017, alla 

luce delle indicazioni espresse dai team docenti dei vari ordini di scuola di questo istituto, ha 

consentito di evidenziare nuove aree di intervento che dovranno essere recepite nel Piano di 

miglioramento e nel PTOF d’Istituto. 
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Si fa riferimento, in particolare, alla necessità di: 

- progettare l’ orientamento formativo in tutti gli ordini di scuola, tenendo presente quanto previsto 

dalle Linee guida nazionali sull’orientamento permanente; 

- progettare un’azione didattica mirata allo sviluppo delle competenze trasversali, digitali e di 

cittadinanza; 

- progettare interventi di recupero e potenziamento in orario curricolare; 

- progettare interventi tesi a realizzare la piena inclusione di tutti gli alunni; 

- realizzare nei vari plessi il progetto biblioteca e/o un servizio biblioteca di Istituto; 

- implementare il curricolo verticale, revisionando eventualmente le macroaree di progettazione, al 

fine di realizzare un piano complessivo coerente ed efficace finalizzato al potenziamento delle 

competenze disciplinari e trasversali; 

- aggiornare i criteri di valutazione, anche alla luce del D. lgs. n. 62/2017. 

  

Pertanto  il PTOF dovrà recepire, in sede di aggiornamento: 

- le progettazioni dei docenti per l’a.s. 2017/18 

- il Piano di Miglioramento aggiornato per l’a.s. 2017/18 

- il P.A.I. 2017/18 

- i criteri di valutazione per l’a.s. 2017/18  

- eventuali variazioni relative all’organizzazione oraria della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria,  per l’a.s. 2017/18; 

- il nuovo organigramma deliberato dal Collegio dei Docenti (collaboratori, responsabili di plesso, 

referenti, commissioni, responsabili aule speciali ecc.); 

- eventuali variazioni al Piano di formazione  del personale docente e ATA;  

- eventuale integrazione nell’area risorse materiali. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Stefania Astarita  

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e della relativa normativa  
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