
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it   
       

 
 

1 
 

 

         Al Collegio dei Docenti 

 

 Sito web - Atti 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per l’aggiornamento  del Piano triennale 

dell’Offerta Formativa triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge n. 59/ 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la  

dirigenza 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999  

VISTO il D.lgs. 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni; 

VISTO il D. lgs. 62/2017; 

VISTA la nota MIUR  n. 1830 del 6 ottobre 2017, dal titolo “Orientamenti concernenti il Piano 

Triennale dell’Offerta formativa”; 

VISTA la nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018; 

 

CONSIDERATO CHE 

-le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 sono finalizzate alla valorizzazione  

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

-le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere 

alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/22; 

-la Legge prevede che il Dirigente scolastico fornisca le linee di indirizzo del PTOF dopo aver 

attivato i dovuti rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e aver valutato eventuali proposte 

delle rappresentanze sociali; 

- il Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi del DS elabora il PTOF e il Consiglio di Istituto 

lo approva; 

-il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre di ciascun anno scolastico; 

-per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel PTOF le istituzioni scolastiche si possono avvalere  

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 

VALUTATE 

-le risultanze del RAV “Rapporto di Autovalutazione”, in termini di esigenze formative;  

-le richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità”, relativamente, in particolare, alle 

competenze di lingua inglese; 

EMANA 

 

il seguente Atto di indirizzo, in vista dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019/22  
 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it




  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it   
       

 
 

2 
 

 

 

 

Nell’aggiornamento del PTOF il Collegio dovrà tener conto dei seguenti elementi: 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV    

2) L’indicazione specifica dei traguardi attesi al termine di ciascun ordine di scuola 

3) Il quadro orario aggiornato, alla luce delle variazioni alla scuola secondaria di I grado 

4) Eventuale revisione  del curricolo, in caso di modifiche 

5) Controllo dati relativi al personale docente e ATA 

6) Eventuale revisione obiettivi formativi prioritari e PDM 

7) Le iniziative di ampliamento curricolare dovranno esplicitare nella descrizione l’ordine di 

scuola 

8) Eventuale revisione criteri valutazione 

9) Aggiornamento piano formazione docenti e ATA 

 

 

Si precisa, infine, che tutte le attività progettate e le azioni previste  dovranno essere adeguatamente 

documentate ai fini della rendicontazione sociale. 

 

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti 

in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro 

generale e di sistema della cui gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece responsabile il 

Dirigente scolastico. 
          

    

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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