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DOCUMENTO DI INDIRIZZO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANATO AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 3 DEL DPR 275/1999
PER LA REVISIONE DELL’A.S. 2019/2020
DEL PTOF 2019 –2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 ess.m.ii.
VISTA la L. n 107 del 13/7/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO l’art. 1 della sopra citata Legge, ai commi 12/17, stabilisce che:
 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta
formativa
 il piano triennale dell’offerta formativa deve essere elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico
 il piano triennale dell’offerta formativa è approvato dal Consiglio di istituto e
viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertare la compatibilità con i
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo
USR al MIUR
VISTA la nota MIUR prot. 1830/2017“Orientamenti concernenti il Piano triennale
dell’Offerta Formativa”
VISTA la nota Miur 1865/2017“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”
VISTA la nota Miur 17832/2018 “Piano triennale offerta formativa (PTOF) 20182021 e Rendicontazione sociale
VISTO il DM 797/2016 relativo alle “Priorità Nazionali della Formazione”
VISTO il comma 4 dell'art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall'art. 1, comma
14 della L. n 107 del 13/7/2015
VISTA l'Agenda 2030 e il Piano per l'Educazione alla Sostenibilità
VISTI DD.LL.vi 59, 60, 62 e 66 del 2017

VISTO il CCNL 2016-2018
TENUTO CONTO di quanto realizzato in merito alle priorità individuate dal Piano
di Miglioramento (PdM) e del patrimonio di esperienza e professionalità che negli
anni hanno contribuito a costruire l’identità dell’Istituto
VISTO il PTOF predisposto dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di
Istituto, sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico
VISTO il Rapporto di Autovalutazione rivisitato e pubblicato sull’apposita
piattaforma
RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei docenti per la
revisione del PTOF A.S. 2019/2020 finalizzata alle priorità e ai traguardi del RAV
rivisitato
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14
della Legge n. 107/2015, i seguenti indirizzi al Collegio dei docenti per la revisione
del Piano Triennale 2018/2021 per l’anno scolastico in corso:
 Quanto espresso nell’atto di indirizzo al Collegio per la definizione del PTOF
2019/2022 relativamente alla mission e alla vision della Scuola costituisce
indirizzo generale per la revisione del PTOF.
 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rivisitato rapporto di
autovalutazione (RAV), e il conseguente Piano di Miglioramento di cui
all’art.6, comma 1, DPR 80/2013, dovranno costituire parte integrante del
Piano.
 Nel definire le attività bisogna tener conto dei risultati delle rilevazioni
INVALSI relative allo scorso anno, delle esigenze dell’utenza e del territorio di
riferimento, dell’organico assegnato e delle attrezzature materiali disponibili.
 Nel definire le attività bisogna tener conto degli obiettivi del Piano Annuale
dell’Inclusione (PAI) deliberato dal Collegio dei Docenti, finalizzando la
progettazione di interventi al miglioramento della qualità dell'inclusione
scolastica.
 Nell’aggiornare le attività progettuali proposte dai Consigli di classe,
interclasse e intersezione bisogna tener conto dei progetti per il Miglioramento
già contenuti nel PTOF di Istituto, delle risorse finanziarie disponibili e degli
obiettivi di risultato e di processo programmati.
Si ringrazia per la competente e fattiva collaborazione con l’augurio che il lavoro si
svolga sempre in un clima di serenità, cordialità e attenta partecipazione.
IL Dirigente Scolastico
Anna Maria De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

