CAPITOLO 1

COS’É IL P.T.O.F.
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La Legge 107/2015 di Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione, ha ridefinito la
durata e le modalità di approvazione del POF, introducendo il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa).
Il PTOF è il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa di ogni singola scuola.
Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Infatti il PTOF assume
come riferimento i primi due capitoli del POF 2015-2016 che sono a carattere generale e i
capitoli tre, quattro e cinque più specifici, che vengono rivisitati annualmente.
Il PTOF ha valenza triennale ed è 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’ inoltre in relazione con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e con il PDM ( Piano
di Miglioramento) definito dalle scuole.
Gli anni di riferimento del PTOF sono: 2016/2017 – 2017/201 - 2018/2019.
La redazione del piano triennale dell’offerta formativa tiene conto delle innovazioni introdotte
dalla normativa, in particolare dalla legge 107/2015, riguardo alla quale il Collegio Docenti ha
assunto specifiche decisioni tecniche:
 articolazione del monte ore annuale da dedicare a ciascuna disciplina e/o attività;
 individuazione delle risorse di organico potenziato;
 definizione degli ambiti progettuali;
 azioni di continuità, orientamento, sostegno, recupero e potenziamento, corrispondenti
ai bisogni degli alunni;
 progettazione del Piano di Miglioramento;
 individuazione delle attività di aggiornamento/formazione da considerarsi obbligatoria,
strutturale e permanente.
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Il P.T.O.F. 2016-2019 assume indirizzi generali, educativi ed organizzativi a valenza
triennale; sarà verificato e aggiornato, nella sua specifica caratteristica di flessibilità, a
inizio di ogni anno scolastico in rapporto a :






nuova normativa scolastica;
esiti di rilevazione tra utenti e operatori nella periodica autovalutazione d’Istituto
(RAV);
osservazioni e rilevazioni del Gruppo di Coordinamento direttivo;
analisi di congruenza tra finalità generali e risultati raggiunti, per gli aspetti di relativa
competenza, tra Collegio dei docenti e Consiglio d’ Istituto.
esiti del Piano di Miglioramento.

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti dell’Istituto “A: Pacinotti” sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente Scolastico con proprio Atto d’Indirizzo prot. n.6036 del 17 dicembre 2015.
Lo stesso ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20/01/2016,
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 20/01/2016.
L’Istituzione scolastica assicura la piene trasparenza e pubblicità del PTOF attraverso la
pubblicazione sul sito web della scuola e sul Portale Unico dei dati della scuola, istituito ai sensi
del comma 136 della Legge 107/2015, nel quale saranno pubblicate eventuali revisioni del Piano
Triennale.
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