
VERBALE N. 2 – A.Sc. 2016/17 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 01/12/2016 

 
DELIBERA/PARERE n. 83 

 

5. Approvazione revisione P.T.O.F. triennio 2015-2018; 

 

Il D.S. sottolinea la necessità di completare il P.T.O.F. relativamente ad alcuni aspetti che risultano 

carenti. Il documento verrà completato gradatamente, non appena sarà possibile affrontare i diversi 

aspetti dell’organizzazione dell’Istituto. L’assemblea approva all’unanimità le linee d’indirizzo 

predisposte dal D.S. inviate p.c. anche al Consiglio d’Istituto. 

  

LINEE D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

POF TRIENNALE (PTOF)  

ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  

- il D.P.R. n.297/94 ;  

- il D.P.R. n. 275/99;  

- il D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e 

diattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del 

Decreto Legge 25 giugno 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, 

N. 133 ;  

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

- la Legge n. 107/2015;  

 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il piano 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;  

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

 

TENUTO CONTO  

- delle disposizioni in merito all’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 

DPR 20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);  

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  

- del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.);  

- degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione definiti dal 

Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici;  

- delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio;  

- delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio;  

- delle esigenze e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli 

incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali, …), sia 

attraverso gli esiti dell'autovalutazione d'Istituto in riferimento alla qualità percepita;  



- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione;  

ACCERTATA  

- la consistenza della popolazione scolastica e la suddivisione nei vari plessi e ordini di scuola;  

IN ATTESA  

- dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi individuati dai commi 180-185 della Legge  

107/2015;  

- di eventuali modelli standard di PTOF definiti a livello ministeriale.  

 

PREMESSO  

- che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015;  

- che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:  

l’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 

come modificato dalla Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato 

dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

e formativo al raggiungimento dei traguardi di competenza 

in uscita basate su raccomandazioni europee, indicazioni nazionali, particolari esigenze ambientali e 

coordinamento interdisciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);  

ione delle iniziative per l’inclusione di alunni con certificazione (L.104/92 e L. 170/2010) e 

di alunni con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014);  

31.08.1999, art. 33 del CCNL 29.01.2007);  

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 3.7.2015, 

n. 107,  

emana il seguente  

 

ATTO DI INDIRIZZO  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione che fornisce indicazioni 

di massima per la stesura del POF triennale 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019  
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni.  

ma valorizzando anche il patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni ha contribuito a 

costruire l'identità e l’immagine della nostra scuola,.  

 

studenti, e degli obiettivi di processo individuati nel RAV.  

 

È necessario:  

dell’istituto.  

-apprendimento in modo che essi rispondano alle 

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i 

livelli che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione;  

 

otidiana modalità di lavoro inclusive: Cooperative Learning, classi 

aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso efficace di tutti gli 

insegnanti;  



one con il concorso 

efficace di tutti gli insegnanti della classe e non solo con l’apporto dei docenti di sostegno;  

situazioni particolarmente complicate e che richiedono maggiore attenzione rispetto alla normale 

competenza didattica;  

apprendimenti con un progetto comune e verticale per tutto l’Istituto, in modo da garantire  

 

agli allievi analoghe opportunità di apprendimento e di valutazione;  

 

Da ciò deriva il bisogno di:  

(curricolo dello studente, curricolo per classi parallele, curricolo verticale d’istituto);  

re l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza europea, di seguito richiamate:  

 

1. Comunicazione nella madrelingua;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

 

perare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze;  

oltà e, se necessario, predisporre adeguati interventi (a partire da 

una individuazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

Speciali, avendo cura di creare occasioni di informazione/formazione per i docenti e i collaboratori 

scolastici  

anche (Diapason);  

i a distanza come strumento di revisione, correzione,  

 

 

ività nei 

plessi);  

 

-

didattica;  

 

 

Questo per consentire:  

 

iorabile.  

 

il Piano dovrà pertanto includere:  

 

 



 

 

i obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa e delle 

attività progettuali indicati al comma 7 della Legge 107/15, dalla lettera a) alla lettera s), in 

coerenza con gli obiettivi prioritari indicati nel RAV;  

 

nonché:  
gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 

soccorso (Legge n. 107/15 comma 10),  

comma 16);  

nella scuola primaria;  

e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29),  

i alunni stranieri 

(comma 32),  

riferimento al Piano Nazionale per la Scuola Digitale in via di adozione da parte del MIUR 

(obiettivi specifici al comma 58).  

 

Il Piano dovrà inoltre includere:  

 

 

dell'offerta formativa 1;  

 

 

 
 

 

 (omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00 circa. 
 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Francesca Ferracin    F.to Zambon Mariano 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in 
data 23/01/2017 come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
F.to Dott.ssa Annelisa Squizzato 


