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COMUNICAZIONE N. 16 del 2 ottobre 2015 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

ALL'ALBO 
Al sito dell'Istituto 

OGGETTO: atto d'indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del PTOF (piano 
triennale dell'offerta formativa) (Articolo 14 della legge n° 107 del 13 luglio 2015 che modifica 
l'art. 3 del DPR n° 275 dell'8 marzo) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
- il Decreto legislativo n.297/94;
- il D.P.R. n. 275/99;
- l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1,2,3;
- la Legge n. 107 del 13/07/2015 (G. U. n. 162 del 15/07/2015 - Vigente al 16/07/2015)
- gli artt. 26, 27, 28 - 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

PREMESSO CHE 

La Legge 107/15 - attraverso il c. 14 che riscrive l'art 3 del D.P.R. 275/99 - modifica gli 
attori istituzionali coinvolti nella predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, che viene 
predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento 

EMANA 

Il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti 

li Piano Triennale dell'Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con 
cui l'istituzione dichiara all'esterno la propria identità, ma soprattutto come strutturazione 



fondamentale del curricolo e dell' impostazione metodologico - didattica che caratterizza la 
scuola. 
L'elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali esigenze dell'utenza 
L'Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo riferimento alla visione di scuola condivisa e dichiarata negli anni 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l'immagine della scuola 

li Piano dovrà pertanto includere: 

- il curricolo d'istituto verticale caratterizzante l'identità dell'Istituto
- la strutturazione dei processi di insegnamento apprendimento in modo da rispondere alle 
Indicazioni Nazionali e ai traguardi per lo sviluppo delle competenze
- le attività progettuali
- le azioni relative all'integrazione degli alunni con disabilità e all'inclusione degli alunni con DSA 
e BES
- le attività della scuola riferite al recupero degli studenti in difficoltà e al potenziamento degli 
studenti in posizione di eccellenza
- la pianificazione delle attività attinenti al potenziamento dell'organico (c.5 legge n. 107/2015)
- il profilo di competenze dei Docenti da utilizzare nelle attività attinenti al potenziamento
dell' offerta formativa
- il piano relativo agli obiettivi di miglioramento emersi dal Rapporto di Autovalutazione
- il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai Docenti coerentemente 
con gli obiettivi di miglioramento inseriti nel PTOF. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Laura Calamidu 


