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Al Collegio dei Docenti  

Agli Enti Territoriali  

Al Consiglio di Istituto  

All’albo 

 Al sito web  

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta  

                Formativa. A.S. 2017/2018. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge107/2015;  

VISTI  i decreti attuativi della L. 107/2015: D.Lgs. 59/2017; D.Lgs. 60/2017; D.Lgs. 61/2017;  

  D.Lgs.   

                62/2017; D.Lgs. 63/2017; D. Lgs. 64/2017; D. Lgs. 65/2017; D. Lgs. 66/2017;  

VISTI     i propri atti di indirizzo al Collegio dei Docenti per la definizione e l’elaborazione del Piano  

               Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (Prot. 6358 del  

  28/09/2015 e Prot. 7593 dell'11/10/2016) 
VISTO   il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

VISTA   la nota MIUR 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  

  MIUR.AOODRCAL 12085 del 10/08/2017 inerente l’esplicitazione degli obiettivi regionali 

  e relativi indicatori;  

VISTI   i risultati del Piano di Miglioramento realizzato nell’anno scolastico 2016/2017 che hanno 

  portato ad una revisione del Rapporto di Autovalutazione, delle priorità e dei traguardi;  

 

RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF finalizzata  

                       alle priorità e ai traguardi del RAV rivisitato e per l’integrazione degli obiettivi definiti dalla 

  Istituzione Scolastica con gli obiettivi regionali decretati dal Direttore Generale della  

  Calabria nelle citate note MIUR AOODRCAL 12633 del 09/08/2016 e MIUR.AOODRCAL    

  12085 del 10/08/2017;  

 

EMANA 

 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti revisionerà 

il Piano dell’Offerta Formativa relativo al periodo 2017/2018 – 2018/2019:  

 

1. Quanto espresso nei precedenti Atti di indirizzo al Collegio per la definizione del PTOF di cui sopra   

    costituisce indirizzo generale per la revisione del PTOF; 



2. 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 80/2013, dovranno costituire parte   

    integrante del Piano.  

3. In aggiunta agli obiettivi individuati nel RAV, sono prioritari gli obiettivi regionali di cui alle  

    note MIUR AOODRCAL 12633 del 09/08/2016 e MIUR.AOODRCAL 12085 del 10/08/2017:   

 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.  

4. Nel definire le attività bisogna tener conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo   

    scorso anno, delle esigenze dell’utenza e del territorio di riferimento, dell’organico assegnato e  

    delle attrezzature materiali disponibili.  

5. Nel definire le attività bisogna tener conto degli obiettivi del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI)  

    deliberato dal Collegio dei Docenti finalizzando la progettazione di interventi al miglioramento  

    della qualità dell'inclusione scolastica.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Giovanna Caratozzolo  

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e atti ad esso connesso 

 

 


