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Foggia, 19 ottobre 2017

INTEGRAZIONI all’ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE
Al Collegio dei Docenti
e, p.c. Al Presidente d’istituto
Alla componente genitori e alunni dell’Istituzione scolastica
Al D.S.G.A.
Al personale tutto
All'albo della scuola/ Amm. Trasp
Al sito web
La Dirigente scolastica
CONSIDERATO il Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2016/2019, approvato dal
Consiglio d'Istituto con delibera n° 4 del 14.02.2017
CONSIDERATI la mission, la vision e gli obiettivi generali condivisi e definiti nel PTOF;
CONSIDERATO il RAV aggiornato al 10 luglio 2017;
RICHIAMATO il precedente atto di indirizzo del 26 ottobre2016;
CONSIDERATO che a partire dall’a.s. in corso nel nostro istituto sono state attivate due sezioni
di scuola dell’infanzia;
VISTI i decreti attuativi della legge 107/2015 e precisamente:
1) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno
della creatività
2) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
3) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile
2017, n. 66
4) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita',
DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI
al fine dell’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016-19, la
seguente integrazione all’atto d’indirizzo emanato il 26 ottobre 2016
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L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati nel RAV aggiornato al 10 luglio 2017 e nel Piano di miglioramento, in via di
definizione per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
L’aggiornamento dovrà tener conto anche della presenza nell’istituto di due sezioni di scuola
dell’infanzia;
In particolare, il PTOF, redatto sulla base dell'atto di indirizzo del 26 ottobre 2016, aggiornato
per l'a.s. 2017/2018, dovrà contemplare le priorità che seguono:.
Promuovere il pieno sviluppo dei bambini e delle bambine inseriti fin dalla scuola
dell’infanzia;
Promuovere la cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni
culturali e sostenere la creatività;
Promuovere le attività d’inclusione e percorsi didattici personalizzati;
Promuovere il raggiungimento degli obiettivi propri del Piano nazionale scuola digitale;
Implementare la metodologia CLIL;
Curare la continuità, a partire dalla scuola dell’infanzia e per tutta la durata del 1° ciclo
d’istruzione l’orientamento e prevenire la dispersione scolastica;
Curare l’integrazione col territorio e i rapporti con le famiglie;
Promuovere e supportare la progettazione europea per mobilità e scambi (Erasmus+ Etwinning) e i progetti PON FSE e FESR;
Tener conto nelle pratiche valutative di quanto previsto dal decreto D.lgvo 13 aprile
2017, n. 62;
Favorire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione
dell'Istituto e dal piano di miglioramento.
Il Piano aggiornato dovrà essere predisposto dal Collegio dei docenti, con il coordinamento
delle funzioni strumentali del PTOF, per essere portato all’esame del Collegio stesso entro i
termini previsti dalla normativa vigente.
La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi)
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