
 
 
 

 

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N. 2657/IV.1 DELL’11 SETTEMBRE 2018  - Atto di indirizzo per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022. 
 

DESTINATARI: DOCENTI / PERSONALE ATA / GENITORI / STUDENTI / ALBO SITO WEB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge n. 107/2015, art. 1, comma 14;  
VISTO  il CCNL 2016/2018, Titolo II disposizioni generali, art. 24 comma 3 e art. 26;  
VISTO il PTOF vigente, 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, e annualmente modificato 
e/o integrato;  

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO 
 

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022.  
 

1. La commissione PTOF, coordinata dal DS, deve procedere alla nuova elaborazione del documento 
partendo dall’analisi del vigente PTOF. 
 

2. L’elaborazione del documento deve includere le parti indicate nel seguente indice: 
INDICE CONTENUTI 

PREMESSA 

LA VISIONE E LA MISSIONE DELLA SCUOLA 
Individuazione dei criteri generali della programmazione educativa e didattica, nonché 
delle attività extracurricolari ed extrascolastiche (Educazione alle pari opportunità, contro 
la violenza di genere e alla legalità; Percorsi di inclusione scolastica per i soggetti 
diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento, con Bisogni Educativi 
Speciali, stranieri;  Educazione alla salute, con particolare riguardo all’educazione 
alimentare; Formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso;  
Percorsi di didattica laboratoriale;  Potenziamento delle lingue straniere;  Sviluppo delle 
competenze digitali;  Percorsi di orientamento).  

IDENTITÀ  
DELL’ISTITUTO 

RAV- PDM 
Individuazione delle priorità e degli obiettivi tratti dal Rapporto di autovalutazione (RAV) 
e dal  Piano di miglioramento (PDM). 
Il RAV e il PDM verranno aggiornati, modificati e/o integrati secondo le necessità. 
PAI 
Il Piano annuale per l’inclusione verrà  aggiornato,  modificato e/o integrato 
annualmente. 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - REGOLAMENTI 
l vari documenti  verranno aggiornati,  modificati e/o integrati secondo le necessità 
derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione. 

OFFERTA  
CURRICOLARE 

SCUOLA PRIMARIA  
Tempo scuola di 27 ore settimanali  
- Plesso Ottavio Marelli / Plesso Bruno Munari  
 
Tempo scuola di 40 ore settimanali  
- Plesso Ottavio Marelli / Plesso Bruno Munari / Plesso Fecchio / Plesso Francesco 
Casati - Brenna  

 

SCUOLA SECONDARIA  
- Curricolo di 30 ore settimanali ripartito in 5 e/o 6 giorni;  
- Tempo prolungato di 36 ore settimanali con mensa;  
- Indirizzo musicale di 33 ore settimanali.  
Da definire il quadro dell’offerta curricolare della scuola secondaria di primo grado alla 
luce delle scelte espresse dai genitori relativamente ai seguenti aspetti:  
- Tempo prolungato di 36 ore settimanali con mensa;  
- Ripartizione delle lezioni in 5 o 6 giorni settimanali.  

 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

PROGETTI  
Relativamente ai progetti si propone: 
data ultima di presentazione il 20 giugno di ogni anno scolastico in modo da consentire, 
alla Commissione PTOF, di vagliarli e validarli per la successiva delibera da parte del 
Collegio dei Docenti (di norma nella prima seduta del mese di settembre). 
ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARI 
Relativamente alle attività extracurricolari il piano verrà predisposto nei consigli di 
classe/interclasse in modo da essere deliberati dal consiglio d’istituto nella prima seduta 
utile (di norma nella seduta del mese di novembre). 
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INDICE CONTENUTI 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE 
DOCENTE 

POSTI COMUNI  
Primaria 
Secondaria 
 
POSTI DI SOSTEGNO  
Primaria 
Secondaria 
I dati a cui riferirsi sono quelli dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2018/19. 
I dati verranno integrati, annualmente in sede di organico di fatto, in considerazione delle 
iscrizioni, della mobilità, dei pensionamenti, ecc. 

 
ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE ATA 

DSGA 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I dati a cui riferirsi sono quelli dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2018/19. 
I dati verranno integrati, annualmente in sede di organico di fatto, in considerazione delle 
iscrizioni, della mobilità, dei pensionamenti, ecc. 

PIANO 
ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

DOCENTI 
Il piano di formazione, definito annualmente. può essere integrato con le attività derivanti 
da bandi di concorso a cui ha aderito l’istituto, la rete dell’Ambito 11, l’USR o altri enti 
accreditati. 
 
ATA 
Per il personale ATA la formazione verrà progettata tenendo conto degli obblighi 
derivanti dalla legge sulla sicurezza, dalle iniziative relative alla dematerializzazione di 
cui all’Agenda Digitale. 

ORGANIGRAMMA 

 

I dati sono aggiornati annualmente sulla base delle dichiarazioni di disponibilità espresse 
dai docenti. 
 

Questa parte contiene:  
- l’articolazione del collegio dei docenti; 
- le aree delle Funzioni strumentali; 
- gli incarichi e le deleghe assegnate. 

 
3. Il Piano dovrà assicurare il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, ritenuti 

pertinenti all’Istituzione scolastica e le priorità individuate nel contratto del DS sulla base del Piano di 
miglioramento inserito nel  RAV. 
 

4. Il Piano dovrà indicare il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali in modo da pianificare un 
graduale e costante miglioramento delle dotazioni, avendo riguardo al rispetto delle risorse finanziarie 
presenti nel Programma Annuale.  
 

5. Il Piano dovrà essere elaborato dalla commissione PTOF entro giovedì 11 ottobre 2018, al fine dei 
successivi adempimenti del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. 
 

 
 

3 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rocco Bova 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
 

 


