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                                                                                           Albenga,  li 24 Ottobre 2016 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

Agli ATTI 

All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 

COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (triennio 2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019)  

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

- la legge n. 107 del 13.07.2015  recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

-  l’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente stesso in data 26/10/2015; 

- il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto in data  14/01/2016; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge n.107,  comma 12, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa e che “Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di 

ottobre”;  

2)la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 

scolastico nella L. 107/2015; 
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3) il piano deve essere 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; 

4) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO  delle esigenze di adattare il Piano dell’Offerta Formativa alle 

risultanze delle attività svolte, alla nuova situazione dell’Organico 

dell’Autonomia e alle ulteriori indicazioni ministeriali nel frattempo emesse tra 

cui la Nota Miur n. 2915 del 15/09/2016 relativa al Piano triennale di 

Formazione del personale docente; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

 

Atto d’indirizzo  

per le modifiche ed  integrazioni delle attività della scuola  

 

CONSIDERATO CHE:  

  

- Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica,  il Collegio dei Docenti è chiamato 

ad elaborare le modifiche al PTOF per il triennio 2016/17 – 2017/2018 – 2018/2019 ; 

- Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene  

indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 

integrante del Piano;  

2) Nel modificare le attività già inserite nel PTOF , si terrà conto delle attribuzione 

dell’organico dell’autonomia ricevuto dalla scuola per l’a.s 2016/2017;   
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3) Il piano terrà conto anche della recente nota Miur n. 2915  del 15/09/2016 relativa 

al Piano triennale della formazione del personale docente, ad integrazione di 

quanto già precedentemente approvato; 

4) Il piano dovrà prevedere attività formative rivolte al personale docente e non 

docente finalizzate al miglioramento della professionalità teorico– metodologico e 

didattica (didattica per competenze), alla innovazione tecnologica, agli stili di 

insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema, alle pratiche amministrative 

integrando quanto già inserito nell’attuale PTOF, con nuovi percorsi che  tengano 

conto  della  recente nota Miur n. 2915 – 15/09/2016; 

 

Il Piano dovrà essere predisposto dal gruppo di lavoro designato ed approvato dal 

collegio docenti del 05/10/2015 e confermato dal Collegio dei Docenti del 

13/10/2016, per essere portato all’esame del collegio stesso nella prima seduta utile 

del corrente a.s. In seguito le modifiche al Piano saranno approvate dal Consiglio di 

Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

Simonetta Barile 

____________________________ 


