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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
al Sito Web

OGGETTO: Atto di Indirizzo relativo alla revisione ed aggiornamento del ptof 2019/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

VISTO

l’art. 14, commi 1 e 2 del C.C.N.L. - Area V, quadriennio normativo 2006/09

VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 297/1994

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, così come modificato ed integrato dalla
Legge n. 107/15

VISTO

l'art. 1 - commi 7, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 – della L. n. 107/15

VISTO

il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013

VISTE

le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del I ciclo
dell’istruzione

ESAMINATO

il Piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola – a. s. 2019/22
elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 10/12/2018

PRESA VISIONE

della Nota MIUR del 17/05/2018, prot. n. 1143, recante come oggetto:
“l’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di
ognuno”

PRESA VISIONE

del Documento di lavoro del 14/08/2018: “l’autonomia scolastica per il
successo formativo”

PRESO ATTO

della Nota MIUR, prot. n. 17832 del 16/10/2018: “Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2019/22 e Rendicontazione sociale”, che fornisce
indicazioni in merito al rinnovo triennale del PTOF

VISTI

i Decreti Legislativi 62/17, 66/17 e 96/2019
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VISTO

il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), presentato dal MIUR

TENUTO CONTO

che l'IC “Don Bosco - Manzoni” negli anni ha elaborato il proprio POF sulla
base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni
nonché delle offerte educative programmate sul territorio

CONSIDERATE

le proposte elaborate dal Collegio, anche nelle sue articolazioni, dall'inizio
dell'a.s. in corso

TENUTO CONTO

di quanto emerso negli incontri di Staff

ACQUISITE

le proposte del Consiglio di Istituto, dall'inizio dell'a.s. in corso

TENUTO CONTO

delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione
degli incontri informali (ricevimenti scuola-famiglia, riunioni degli organi
collegiali, …) sia attraverso gli esiti e la valutazione annuale della qualità
percepita promossa dalla scuola

CONSIDERATE

le risultanze del RAV in tutte le sue parti e, in particolare, della Sezione V

CONSIDERATE

le priorità sulla base delle quali è stato elaborato il PDM dell’Istituto “Don
Bosco-Manzoni

VISTO

l’art. 1, c. 13, della L. 107/15

FATTA SALVA

la libertà di insegnamento dei singoli docenti e nel rispetto delle competenze
degli OO.CC.

TENUTO CONTO

dei docenti dell'organico potenziato attribuiti all'istituzione scolastica

RISCONTRATO CHE
•

il Collegio elabora il Piano ed il C.d.I. lo approva entro il mese di Ottobre

•

annualmente, entro il mese di Ottobre, il Piano può essere rivisto

•

per l'attuazione del PTOF, questo Istituto si avvale di un organico potenziato composto
da 3 docenti su posto comune nella Sc. Primaria e 1 docente della classe di concorso A25 nella Scuola Secondaria di I grado

Emana al COLLEGIO DEI DOCENTI
il seguente atto di indirizzo relativo alla revisione ed aggiornamento del PTOF 2019/22, attraverso
la rielaborazione delle attività didattiche della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione
in relazione allo stato di avanzamento del PDM, in una logica di continuità con le buone pratiche
già esistenti ed in una prospettiva orientata all'ottimizzazione delle risorse in capo all'Istituto.
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Le Linee di Indirizzo per l'aggiornamento del PTOF rappresentano il risultato di un’attenta analisi
del documento approvato il 10/12/2018, alla luce delle opportune innovazioni apportate
all'assetto organizzativo della scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell'Istituto e delle
effettive risorse presenti nell'organico dell'autonomia.
Al fine di definire meglio gli ambiti di aggiornamento del PTOF da parte del Collegio dei Docenti, si
forniscono i seguenti indirizzi in merito ai 3 punti di seguito indicati:

1. CURRICOLO DELLA SCUOLA

E ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel richiamare quanto già indicato al punto 1. delle Linee di Indirizzo al PTOF - prot. n. 12955/A2
del 24/11/2018 - si rileva l'opportunità di aggiornare il documento in riferimento a:
• Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione
• attività progettuali di Arricchimento/Ampliamento dell'O.F. programmate per l'a.s. 2019/20
• interventi a supporto dell'Inclusione degli alunni con BES (alla luce del D.Lgs 66/17 e D. Lgs.
96/19 ).

2.

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Nel richiamare quanto già indicato al punto 2. delle Linee di Indirizzo al PTOF - prot. n.
12955/A2 del 24/11/2018- si rileva l'opportunità di inserire nel documento:
• il RAV aggiornato
• lo stato di avanzamento del PDM, risultante dal confronto tra PDM 2017/18 e PDM e
2018/19.
3. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA
Nel richiamare quanto già indicato al punto 3. delle Linee di Indirizzo al PTOF - prot. n. 12955/A2
del 24/11/2018 - si rileva l'opportunità di aggiornare il documento in riferimento a:
• Convenzioni in atto con Enti, Associazioni, Privati, altre Istituzioni scolastiche
• Partecipazione a Reti di scuole
• Partecipazione a Bandi ministeriali
• Piano triennale di Formazione del Personale, suddiviso per anno scolastico, secondo le
Linee guida emanate dal MIUR nel mese di Ottobre 2016 e gli esiti del sondaggio
effettuato dall’Istituto per la rilevazione del fabbisogno formativo dei docenti in servizio
nell’Istituto.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Invariato rispetto alle Linee di Indirizzo al PTOF - prot. n. 12955/A2 del 24/11/2018

RENDICONTAZIONE SOCIALE

Invariato rispetto alle Linee di Indirizzo al PTOF - prot. n. 12955/A2 del 24/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO)
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