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Prot. n. 2858 IV.1

Luzzi, lì 08.10.2018

Al Collegio dei docenti
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti d’Ufficio
e p.c. Ai Genitori
Agli Alunni
Al Personale ATA
Loro Sedi

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la rimodulazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge n.107/2015;
VISTI i decreti attuativi di cui all’art. 1 comma 181 della L. 107/2015: D.Lgs. n. 59/2017; D.Lgs. n.
60/2017; D.Lgs. n. 61/2017; D.Lgs. n. 62/2017; D.Lgs. n. 63/2017; D. Lgs. n. 64/2017; D. Lgs. n. 65/2017;
D. Lgs. n. 66/2017;
VISTO il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR prot. n.
AOODPIT 1830 del 06.10.2017 “Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”;
VISTO il PTOF di Istituto elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti;
VISTE la nota dell’USR per la Calabria prot. n. AOODRCAL 12633 del 09.08.2016 avente ad oggetto la
definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013 n° 80 e la nota prot.
n. AOODRCAL 12085 del 10.08.2017 inerente l’esplicitazione degli obiettivi regionali e relativi indicatori;
VISTI i risultati conseguiti dalla realizzazione del Piano di Miglioramento nell’anno scolastico 2017/2018
che hanno prodotto la revisione del Rapporto di Autovalutazione in merito alle priorità e ai traguardi da
conseguire nell’a.s. 2018/2019;
RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF che tenga
conto delle priorità e dei traguardi del RAV rivisitato, nonché, del Piano di miglioramento per l’a.s.

2018/2019 e dell’integrazione degli obiettivi definiti dalla Istituzione Scolastica con gli obiettivi regionali
decretati dal Direttore Generale della Calabria nelle succitate note,
EMANA
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti rimodulerà
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al corrente anno scolastico:
 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rivisitato rapporto di autovalutazione (RAV), e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, DPR n. 80/2013, dovranno costituire parte
integrante del Piano.
 In aggiunta agli obiettivi individuati nel RAV, sono prioritari gli obiettivi regionali individuati dal
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria:




ridurre il fenomeno del cheating;
promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione
curriculare;
rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.

 Nel definire le attività bisogna tener conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso
anno scolastico, delle esigenze dell’utenza e del territorio di riferimento, dell’organico dell’autonomia
assegnato, degli spazi laboratoriali e delle attrezzature materiali disponibili.
 Tenere in debita considerazione quanto stabilito nei Decreti legislativi di delega attuativi della Legge n.
107/2015 per le eventuali connessioni con il PTOF del nostro Istituto:


D.lgs. n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”.
In particolare, potrà essere riconsiderato l’impiego di risorse professionali con formazione
artistica per l’ampliamento delle proposte formative;



D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.
In particolare, dovranno essere considerati gli elementi innovativi previsti dal suddetto decreto
attuativo relativamenti ai voti accompagnati dai livelli di apprendimento, alla valutazione del
comportamento nella Scuola secondaria di I grado e alla valutazione delle attività riconducibili a
Cittadinanza e Costituzione;



D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità”.
In particolare, nel definire le attività bisogna tener conto degli obiettivi del Piano Annuale
dell’Inclusione (PAI) deliberato dal Collegio dei Docenti del 30/06/2017 finalizzando la
progettazione di interventi al miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico dell’Istituzione scolastica in regime di autonomia ed è:
-

acquisito agli Atti della scuola

-

pubblicato sul sito web istituzionale

-

affisso all’Albo

-

reso noto ai competenti Organi collegiali.
La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

