
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI

 AL PERSONALE ATA 

ATTI 

SITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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”

VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  nella  seduta  del  19/12/2018  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (PTOF)

VISTO che l’art.1  della  predetta  legge  n.  107/15,  al  comma 14,  prevede che ‘ogni  istituzione 
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta 
formativa, rivedibile annualmente’

PRESO ATTO della possibilità di arricchire l’offerta formativa sulla base delle risorse presenti in 
organico

CONSIDERATA la necessità di operare alcune modifiche al PTOF vigente

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 DI INDIRIZZO

per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in coerenza con le attività della 
scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.



1. Arricchire  l’offerta  formativa  previa  introduzione  di  un  corso  di  potenziamento  linguistico 
utilizzando  la  risorsa  del  docente  di  potenziamento  di  Lingua  e  Cultura  Francese  in  organico 
dell’autonomia.  Il  corso prevede il  completamento  sui  cinque anni  a  regime ed  è  finalizzato  al  
raggiungimento di  livello  B2 del  Quadro comune europeo di  riferimento per  la  conoscenza delle 
lingue straniere

2. Rimodulare  alcune  sezioni  relative  all’ampliamento  dell’offerta  formativa  del  PTOF 
vigente;  si chiede al  Collegio di riconsiderare l’opportunità  di  continuare a proporre nel 
Piano  dell’Offerta  Formativa  quelle  attività  che  non  hanno  avuto  positivo  riscontro 
nell’interesse dell’utenza. 

3. Ripensare  la  modalità  di  presentazione  nel  PTOF della  sezione  relativa  ai  progetti  per 
l’ampliamento dell’offerta formativa con l’obiettivo di fornire all’utenza una comunicazione 
sintetica  ma discorsiva,  che  illustri  con chiarezza  i  contenuti  dei  progetti  e  gli  obiettivi 
previsti.

4. Aggiornare il Piano di miglioramento in coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo 
indicati nel Rapporto di Autovalutazione. 

5. Inserire nel PTOF un protocollo di accoglienza per gli  studenti stranieri,  con particolare 
riferimento  alle  procedure  di  inserimento  e  di  supporto  per  i  processi  di  prima 
alfabetizzazione in Lingua italiana

6. Introdurre nel PTOF la figura del referente per Bullismo e Cyberbullismo di cui alla L. 71 
del 20 maggio 2017 con indicazione delle principali azioni che si intendono realizzare in 
questo settore

7. Riformulare il mansionario delle varie figure di supporto organizzativo alla didattica 
(referenti di Indirizzo/potenziamento, coordinatori di Dipartimento e coordinatori di classe), 
proponendo anche in questo caso una presentazione discorsiva del ruolo e delle principali 
funzioni svolte da queste figure.

8. Aggiornare  le  aree  delle  Funzioni  Strumentali  sulla  base  delle  modifiche  introdotte  con 
delibera del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2019, fornendo brevi indicazioni in merito 
a funzioni.

9. Aggiornare la sezione relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(ex Alternanza Scuola Lavoro), con particolare riferimento alle modifiche intervenute nel 
settore a seguito della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

10. Sviluppare la mobilità internazionale anche con fondi dell’Unione Europea UE


