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                           Pianella, 28.09.2018                                         
 
 

       Al Collegio dei Docenti 
All’Albo e al Sito on line dell’Istituto 

Al personale Ata 
Atti 

 
 

Oggetto: Integrazione atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF 
2016/2019. 

 
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”; 
VISTO il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D. Lgs. N. 66 del 13 aprile 2017, recante “Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA  nota MIUR n. 3645 del 01/03/2018, recante a oggetto: “Trasmissione del documento di 
lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 

VISTA  la nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 e successivo Documento di lavoro 
denominato “L’autonomia scolastica per il successo formativo” a cura del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR (agosto 2018) 

VISTA  la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

RICHIAMATO      l’Atto d’Indirizzo del 2015 per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa emanato per la predisposizione del PTOF 2016/2019; 

VISTO  il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti per gli aa.ss. 2016/19 così come revisionato e 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 ottobre 2017, delibera n. 3; 

TENUTO CONTO  del monitoraggio effettuato sul RAV e sul PdM alla data del 30/06/2018 e dei risultati 
conseguiti; 

RICHIAMATA   la direttiva impartita al DSGA in data  24 settembre 2018; Prot.n.5878/A15a; 
 

E M A N A 
 

la seguente integrazione all’Atto di Indirizzo del 2015, al fine di aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa entro il 30 ottobre 2018 sulla base dei risultati conseguiti, delle esigenze emerse e delle 
intervenute disposizioni normative. 
 
L’aggiornamento del PTOF, sempre in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV e nel 
P.d.M., dovrà esplicitare o aggiornare: 
 





a) il curricolo verticale trasversale e disciplinare in una dimensione inclusiva e innovativa; 
b) l’organizzazione di laboratori di ampliamento e progetti per valorizzare il territorio, rafforzare il senso 

identitario, favorire la crescita culturale, potenziare la pratica motoria e sportiva, le competenze 
linguistiche, logico-matematiche, digitali, artistico-musicali e di cittadinanza attiva, in collaborazione con 
enti, scuole e associazione territoriali;  

c) la realizzazione di azioni coerenti con il PNSD per migliorare le competenze digitali degli studenti e del 
personale scolastico;  

d) l’analisi degli esiti delle prove INVALSI per individuare i punti di forza e di debolezza del percorso 
scolastico e delle scelte progettuali e didattiche, per riflettere sull’efficacia dell’offerta formativa e sulla 
coerenza del curricolo d’istituto agito, e per rimodulare il PTOF; 

e) le azioni messe in atto e gli obiettivi di processo conseguiti in riferimento al monitoraggio del RAV e del 
P.d.M, nonché le nuove priorità e i nuovi obiettivi di processo individuati in occasione della revisione del 
RAV del giugno 2018; 

f) i progetti specifici approvati dal Collegio docenti per il corrente a.s. anche in riferimento alle macro-aree 
progettuali; l’esplicitazione dei contenuti del progetto PON 2014-2020 – Competenze di base - “Be 
competent” e del progetto finanziato dal Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento per il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche/multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 
secondari di primo grado” di cui alla nota congiunta USR Abruzzo – Regione Abruzzo prot. n. 534 del 9 
dicembre 2016; 

g)  la rimodulazione degli aspetti organizzativi, con particolare riguardo al funzionigramma e 
all’organigramma d’istituto e alla nuova collocazione della Scuola Secondaria di I grado di Pianella C.U.; 

h)  la partecipazione alle reti di ambito territoriale e alle reti di scopo per la costruzione di un’alleanza 
strategica, in una prospettiva dinamica di crescita reciproca tale da consentire un percorso di continuo 
miglioramento; 

i) il Piano di Formatizione Triennale, revisionato alla luce del Piano Nazionale per la formazione emanato 
dal MIUR, in riferimento ai bisogni formativi emersi nell’ambito dell’Istituto, anche in considerazione di 
quanto già predisposto dalla rete d’ambito ABR. 10 e dalla rete di scopo “Ret…Innova” con capofila l’I.C. 
di Cepagatti; 

j)  la formazione del personale in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla privacy; 
k)  gli strumenti e le procedure per la progettazione e valutazione delle competenze, degli apprendimenti e 

del comportamento, anche alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017, Capo I, Capo II e Capo IV, 
con particolare riferimento ai modelli per la progettazione delle U.d.A., alle rubriche di valutazione, ai 
modelli dei documenti di valutazione; 

l) gli strumenti e le procedure per la progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione, anche alla 
luce di quanto disposto dal D. Lgs. 66/2017, Capo IV e Capo VI (Piano per l’Inclusione). 

 
Il Dirigente Scolastico esprime profonda gratitudine per il lavoro svolto e la collaborazione profusa e chiede 
al Collegio di continuare a contribuire al miglioramento dell’Istituto con proposte e apporti significativi. 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          prof. Tommaso D’ALOISIO 

        
      documento firmato digitalmente 
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