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CIRCOLARE N. 18

Prot. n. 3358/B18
Genova, 10/10/2017

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE
EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX
ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

- VISTA 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”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, al comma 17, prevede in particolare che: “Il piano
può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.”;
- VISTO l’Atto di indirizzo emanato dal DS per l’anno scolastico 2016/17;

- VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2016/17;
- PRESO ATTO della Nota Ministeriale del 06/10/2017 ad Oggetto: Orientamenti concernenti il
PTOF, nota che pone l’accento sui Decreti legislativi di recente approvazione cui il PTOF deve
attenersi;
- CONSIDERATE le 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;
- PER TALI RAGIONI, quale Dirigente scolastico,

EMANO
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 attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
Il Collegio Docenti è chiamato ad una possibile revisione del PTOF 2016-2019, nell’esercizio della
sua discrezionalità tecnica. Per la rielaborazione di tale documento, oltre a quanto già presente
nell’Atto di indirizzo prima citato, si ritengono indispensabile le presenti indicazioni:
1) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenere in debita
considerazione:
i risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare del
traguardo inserito nel RAV, al fine di eventuali modifiche dell’obiettivo stesso;
l’introduzione della Lingua inglese nelle prove (5° primaria e 3° media);
il passaggio alla modalità Computer Based per la scuola secondaria di 1° grado;

2) In relazione al D. Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze del primo ciclo ed esame di Stato) si pone l’accento sui seguenti aspetti:
la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento,
i collegi vengono chiamati, in continuità, a definire i criteri e le modalità della
progettazione e valutazione, inserendo organicamente tali elementi nel PTOF;
3) In relazione al D. Lgs. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità) si precisa che il D.Lgs colloca l’inclusione scolastica in un nuovo quadro,

che il collegio deve prendere in considerazione nella stesura del PAI (Piano Annuale per
l’Inclusione) e nella definizione degli indicatori che, inseriti nel RAV, costituiscono il raccordo
con il PTOF;
4) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa i progetti e le attività
contenuti nel Piano dovranno essere definiti a partire dalla situazione attuale:
posti
Potenziamento
Primaria
Sec. I grado A032

ore

4
1

5) Per quanto attiene alla formazione in servizio docenti (Priorità politica 6) si dovrà tenere in
debita considerazione il Piano triennale della Formazione, così come emanato dal Ministro
Giannini in data 3 ottobre 2016;
6) Il Piano di “adattamento” dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò
designata, affiancata dal gruppo di lavoro, entro il 25 ottobre, per essere portato all’esame del
collegio stesso nella seduta del 30 ottobre 2017, che è fin d’ora fissata al fine della sua
elaborazione definitiva. In seguito il Piano andrà approvato dal Consiglio d’Istituto fissato per i
primi di novembre 2017.
Il Dirigente scolastico Reggente
Prof.ssa Genzianella Foresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993.

