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Il PTOF, cioè il Piano Tiennale per l’Offerta Formativa, è la carta d’identità con cui la scuola si
definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale e costituisce la base per gli
impegni reciproci da assumere per realizzare la “mission” della scuola.
Il PTOF, infatti:
illustra la struttura, l’organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono
presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall’istituto
illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze
degli alunni concretamente rilevate.
Rispetto alla tradizionale struttura e alle modalità di elaborazione del PTOF, la legge 107/2015 ha
introdotto sostanziali modifiche rispetto al passato quando il priano aveva una cadenza annuale:
1. Anzitutto, a partire dall’a.s. 2016/17 il POF è diventato triennale (ma può essere rivisto
annualmente) e dunque PTOF e va definito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente
al triennio di riferimento.
2. Diversamente da quanto previsto dal T.U. 297/1994 e dal DPR 275/1999, è il Dirigente Scolastico,
mediante l’emanazione di un Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico a definire gli obiettivi e
finalità del Piano, il piano viene poi elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di
Istituto.
3. Il PTOF tiene conto delle previsioni dell’art. 1, c. 7 della Legge 107, in particolare per quanto
riguarda il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico – logiche, scientifiche, lo
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, l’alfabetizzazione all’arte,
il potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, i percorsi dell’alternanza scuola – lavoro per
gli Istituti di Secondaria di Secondo Grado.
4. Il PTOF deve, inoltre, contenere i piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, individuati dopo

una compiuta analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), utilizzandone i dati e operando le
necessarie scelte.
5. Oltre a quanto elencato in precedenza, nel Piano triemnnale dell’Offerta Formativa devono essere
indicati anche:
il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, sulla base del monte orario degli insegnamenti,con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero
di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga,
il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa,
il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.

Allegato

Dimensione

Piano Triennale dell'offerta formativa 2019-2022 rev. 26/02/2019

3.51 MB

Piano dell'offerta formativa 2016-2019 rev. 27/01/2018

1.53 MB

Piano dell'offerta formativa 2016-2019 rev. 12/03/2017

3.91 MB

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano
Triennale dell’offerta Formativa ex art. 1, comma 14, le

984.94 KB

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14,

511.09 KB
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