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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI   
PER LA REVISIONE DEL PTOF A.S 2018 -2019 E  
PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNALE 2019 - 2022  
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto il D.P.R. n.297/94;  
Vista la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo 
della dirigenza;  
Visto il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  
Visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 
107/2015;  
Visto il CCNL Comparto Scuola;  
Visto l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;   

 ‐ Vista la Legge n. 107/2015  
‐ Vista la nota n. 1143 del 17.05.2018 “L’autonomia scolastica per il 
successo formativo di ognuno”   
‐ Visto il Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo 
formativo” (14 agosto 2018), realizzato dal gruppo di lavoro istituito 
con Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017   
‐ Tenuto conto delle proposte ed iniziative promosse dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economico Tenuto conto degli 
esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, di quanto 
rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), che dovrà tradursi nel 
Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa   
 ‐ Visti gli obiettivi nazionali e regionali   
 ‐ Visti i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti    
‐ Atteso che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei 
processi di riforma che stanno interessando la scuola e nella 
contestualizzazione didattica delle Indicazioni nazionali per gli Istituti 
Tecnici (Direttiva Miur del 15/07/201, n. 57 , Direttiva Miur del 



16/01/2012 n.4 e Direttiva Miur del 01/08/2012 n.69: Schema di 
regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi tecnici di cui  
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, in 
relazione all’articolo 2 del medesimo regolamento  

TENUTO CONTO degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo 
fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici;  
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 
Rapporto di Autovalutazione;  
RISCONTRATO CHE -  Al fine dell’emanazione delle seguenti linee di indirizzo 
il Dirigente     Scolastico attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio 
e valuta eventuali proposte dalle Associazioni sociali;  
- Il Collegio elabora il piano e il Consiglio d’Istituto lo approva entro il mese 
di ottobre;  
- Annualmente, entro il mese di ottobre, il piano può essere rivisto;  
- Per l’attuazione del Piano l’istituzione può avvalersi di un organico 
potenziato;  
PREMESSO CHE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi, non 
solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria 
identità, ma costituisce il programma completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e 
valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli 
obiettivi dichiarati, il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse 
umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento 
all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, non 
possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, 
ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione di una vera 
professionalità. Al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire 
l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca, di 
autonomia didattica e di promozione della piena realizzazione di diritti 
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-
successo formativo)   
  
  

EMANA 
  
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti  
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti è 
chiamato a revisionare il  
PTOF, già in essere per l’anno scolastico 2018/2019 e ad elaborare il   



Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2021. Ai fini 
dell’elaborazione dei documenti, il Dirigente Scolastico formula i seguenti 
indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione:  
Principi basilari:  
 - L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e 
degli obiettivi individuati, nazionali e di quelli regionali e del RAV, per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza e che si richiamano in questa 
sede:  
Obiettivi Regionali:  
• Ridurre il fenomeno del cheating; Traguardo: miglioramento dei risultati 
delle prove nazionali standardizzate.  
• Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 
integrarle nella programmazione curriculare; Traguardo: individuare 
almeno un’attività progettuale che abbia in oggetto almeno  
una delle aree definite dal quadro comune europeo, integrarla e renderla 
congruente con la programmazione curriculare  
• Rimuovere le ragioni sistematiche della varianza tra classi e conferire 
organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento. Traguardo: promuovere 
una riflessione sistematica sul tema, individuare le priorità su cui lavorare, 
predisporre l’adozione di strategie alternative alla didattica frontale 
incentrate sull’apprendimento e strutturare un sistema di monitoraggio 
che consenta di rilevare l’andamento delle azioni e i risultati prodotti.  
  
Obiettivi di Istituto (Rav-Pdm):  
Risultati scolastici:   
• Ridurre gli abbandoni e i trasferimenti degli studenti verso altri istituti   
• Aumentare le ammissioni alla classe successiva,   
• Ridurre gli studenti non scrutinati  
• Ridurre gli studenti con sospensione di giudizio  
Risultati nelle prove standardizzate nazionali:  
• Migliorare i risultati delle prove di italiano e di matematica, delle prove 
Invalsi delle                                      
      classi seconde.  
Risultati a distanza  
• Creazione di un sistema di monitoraggio degli studenti in uscita, al fine 
di verificarne    
      l'impiego nel mondo del lavoro o nel sistema universitario.  
Curricolo, progettazione e valutazione:  
• Sviluppare in modo più accurato le competenze disciplinari per ogni 
singolo anno    
      che gli alunni devono acquisire   
• Adottare prove strutturate per classi parallele come valutazione delle 
competenze  
       finali   
• Definire meglio i criteri di ammissione alla classe successiva  



Ambiente di apprendimento:  
• Acquisizione di una didattica innovativa per competenze da portare a 
sistema e  

diffondere tra tutti i docenti  
  
L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della 
normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a 
vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 
a costruire l’immagine della scuola.   
In particolare, ritiene indispensabile per la realizzazione degli   Obiettivi 
formativi prioritari il potenziamento delle seguenti aree disciplinari da 
realizzare con risorse interne ma, soprattutto, con le risorse aggiuntive 
provenienti dall’Organico potenziato dell’Autonomia (L. 107/2015 comma 
7):  
1) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
(potenziamento scientifico): valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli studenti; individuazione di percorsi 
e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; definizione di un sistema di orientamento;  
  
2) Potenziamento delle competenze linguistiche (potenziamento 
umanistico): con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia CLIL; prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali  attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi  socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore; apertura pomeridiana  delle scuole e riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe; individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;  
 
3) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte (potenziamento artistico): potenziamento storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei; 
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;   
  
4) Potenziamento delle competenze digitali (potenziamento 
laboratoriale): degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 



consapevole dei social network e dei media; valorizzazione delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
  
5) Potenziamento e recupero delle capacità informatiche e delle 
tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo .  
  
6) Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica (potenziamento socio-economico e per la legalità): 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della - 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; legalità, prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore;  
 
7) Potenziamento delle discipline motorie (potenziamento motorio): 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  
 
Il collegio dei docenti provvederà, inoltre a:  
 
Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto 
definito nelle Indicazioni Nazionali per gli Istituti Tecnici nella Legge 
107/2015 e con i decreti attuativi, con le esigenze del contesto territoriale 
e con le istanze peculiari dell’utenza della scuola. Prevedere un sistema di 
indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 
valutabili i processi e le azioni presenti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa.   
 
Progettare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative 
in rispondenza ai seguenti fini - innovare l’organizzazione didattica 
(didattica digitale; didattica laboratoriale ed innovativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 
ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e strategie, sul tutoring, 
sulla peer education; progettazione spazi di autonomia e di flessibilità; 
potenziamento dei dipartimenti).   
 



Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca.   
 
Programmare efficaci interventi di alternanza scuola-lavoro come 
didattica orientante, che, nella prospettiva dell’inclusione, promuovano lo 
sviluppo delle competenze per ciascuno.   
 
Costruire un curricolo – verticale ed orizzontale – volto al raccordo tra 
l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo, che ponga la dimensione 
laboratoriale come metodologia strategica e privilegiata di 
apprendimento, che metta al centro – come obiettivi trasversali – i principi 
di legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, la formazione per la sicurezza. Descrivere gli obiettivi generali di 
indirizzo e descrivere gli obiettivi specifici di apprendimento articolati in 
conoscenze, abilità e competenze.   
 
Progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di 
valutazione formativa e orientativa.   
 
Definire un curricolo relativo alle competenze chiave e di cittadinanza e 
modalità di verifica e valutazione. 
 
Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro.   
 
Contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (ivi 
compresa la promozione di educazione alle pari opportunità e di 
prevenzione della violenza di genere Programmare interventi di 
individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti per il recupero 
delle difficoltà per studenti non italofoni (percorsi di perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori), per 
studenti a rischio di dispersione scolastica, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito.   
 
Promuovere una cultura della condivisione delle pratiche didattiche 
mediante l’utilizzo di piattaforme comuni di materiali e risorse didattiche.   
 
Promuovere la costruzione di un curricolo di Istituto, curarne e verificarne 
l’attuazione anche mediante l’effettuazione di prove comuni, intermedie 
e finali, per classi parallele   
Promuovere l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.   
 
Progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di primo grado, 
con l’Università e con gli enti di formazione professionale.   
 
Favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la 
costituzione di accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali.   



 
Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione 
dell’Istituto; effettuare il monitoraggio degli esiti in uscita.  
 
Programmare viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e/o lavorativi, scambi 
culturali, attività culturali e formative in coerenza con il Piano dell’Istituto.   
 
Promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna, anche 
mediante la proposizione di un bilancio sociale.   
 
Definire le attività progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa 
coerenti con i documenti fondanti dell’Istituto Elaborare un piano di 
formazione del personale docente ed A.T.A. coerente con le finalità del 
piano e volto alla valorizzazione del personale mediante interventi 
formativi mirati e mediante la promozione della partecipazione alle azioni 
formative promosse dalla scuola polo di Ambito.  
 
Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo.  
 
Il PTOF di Istituto dovrà tener conto della nota n. 1143 del 17.05.2018 
(“L’autonomia scolastica per il successo formativo di ognuno”), del 
Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo” 
(14 agosto 2018), delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi attuativi 
dei comma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in particolare del decreto 
n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità), che detta nuove norme in materia di approcci e 
modalità di intervento in merito ai processi di inclusione scolastica, non più 
rivolti soltanto agli studenti disabili certificati (Legge 104/1992 e n. 
170/2010), ma alla totalità degli studenti. Il PTOF del prossimo triennio dovrà 
essere marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di inclusione si 
carica di un concetto fondamentale: “l’inclusione è garanzia per 
l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di 
tutti”. Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e 
le situazioni concrete di apprendimento, insomma riconoscere e 
valorizzare le diverse normalità. L’istituzione scolastica dovrà pertanto, 
nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, 
predisporre un Piano per l’inclusione (art. 8, D. Lgs. 66/2017).    
 
Alcune disposizioni della legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019: il 
presente PTOF dovrà in ogni caso tenerne conto, pur nella previsione di 
eventuali, futuri correttivi alla progettazione e all’azione dell’istituzione 
scolastica. L’attuazione del Piano per l’inclusione deve avvenire nei limiti 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.   

 
Attività della scuola:  
Si ritiene fondamentale:  



-  rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d’istituto intesi non 
solo come mero adempimento in base alla normativa vigente (Invalsi – 
RAV – valutazione esterna) ma anche e soprattutto come strumenti 
preziosi di riflessioni sulle proprie pratiche educativo-didattiche, 
sull’efficacia ed efficienza dell’area organizzativa e sulle scelte di 
ampliamento dell’offerta formativa.  
  
Da ciò deriva la necessità di:   
a) migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
dei percorsi di studio;  
b) superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali);  
  
Relativamente all’adozione dei libri di testo si ritiene fondamentale:  
-  nell’organizzazione dell’intera attività didattica per competenze e per 
classi parallele individuare quale criterio comune generale per l’adozione 
dei libri di testo quello di uniformare i testi per classi parallele. Altro criterio 
è quello di rendere coerente l’adozione con il Piano dell’Offerta Formativa 
e di prevedere la possibilità della costruzione di libri di testo da parte del 
collegio utilizzando Associazioni Nazionali che forniscono supporto 
tecnico-informatico e di condivisione di materiale (es. Book in progress);  
  
  
Gestione e amministrazione:   

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi 
organi collegiali;  

- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali;   

- promuovere il rispetto delle regole di convivenza della scuola e di 
esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;  

- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche 
tramite la partecipazione ai PON;  

- migliorare l’ambiente di apprendimento;  
- sostenere formazione ed autoaggiornamento dei docenti per la 

diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;  
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo; C. Definire scelte di gestione e amministrazione   
 
La gestione e l’amministrazione di quanto previsto dal Piano si atterrà ai 
seguenti principi:   
 



‐ Rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza e ai criteri di valutazione delle strutture e di tutto il personale 
delle pubbliche amministrazioni   
 
‐ Svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste 
dai regolamenti europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici, del 
regolamento di contabilità ed improntata alla piena trasparenza e alla 
ricerca del bene primario dell’istituto   
 
‐ Attuazione dell’organizzazione amministrativa, tecnica e generale – sulla 
base della proposta del direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto 
dalla Contrattazione Integrativa di Istituto – mediante orari di servizio e 
lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e 
l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.   
 
‐  Implementazione i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa.  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di 
risorse professionali (docenti ed A.T.A.), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali 
ed amministrativi per i quali il dirigente scolastico fornisce al DSGA le 
direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste 
dai servizi.   
 
La redazione del Piano dovrà essere predisposta dalle Funzioni Strumentali 
a ciò designate, affiancate dalle Funzioni Strumentali individuate dal 
Collegio dei Docenti, dai collaboratori del dirigente scolastico, dai 
coordinatori di classe, dai referenti dei dipartimenti disciplinari, dai 
responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e dai 
referenti nominati per la promozione di specifiche finalità, che 
costituiranno altresì i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito 
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.   
 
Il Piano conterrà pertanto:   
• Carta dei Servizi  
• Offerta Formativa,   
• Curricolo verticale e per classi parallele;  
• Attività Progettuali;   
• Regolamenti;  
• quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla 
lettera s   nonché:  
iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle 
procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);  



• attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge 
n.107/15 comma 12);  
• definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, 
parità dei sessi, lotta alla violenza di ogni genere;  
• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 
29);  
• azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli 
alunni stranieri e con italiano come L2, azioni specifiche per alunni adottati;   
• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e 
personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi 
specifici al comma 58);  
   
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento 
dell'offerta formativa, (comma2);  
- il fabbisogno di ATA (comma3);  
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  
- il piano di miglioramento (riferito al RAV);  
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati 
raggiunti.  
   
IL CONVITTO annesso all' l. l. S. "Vittorio Emanuele II" è in grado di accogliere 
alcune decine di studenti. L’attività di convitto consente agli studenti fuori 
sede di assolvere agevolmente l'impegno scolastico quotidiano. Il 
responsabile del Convitto con la collaborazione degli educatori avrà cura 
di integrare il PTOF con una programmazione mensile delle attività, 
congrue con le indicazioni del presente atto di indirizzo, che i convittori 
svolgeranno alla fine dei loro impegni scolastici.    L’AZIENDA Agraria e la 
Cantina sono state affidate con delibera del collegio dei docenti del 
14/09/2018 ad un docente a TI, membro del collegio in possesso delle 
competenze necessarie per la gestione delle attività. Anche in questo 
caso il responsabile con la collaborazione dei docenti delle materie 
professionali e degli ITP avrà cura di integrare il PTOF con la 
programmazione delle attività che saranno realizzate nel corso del 
presente anno scolastico e del prossimo triennio. 
  
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di 
indirizzo e dei commi della legge 107/2015 che riguardano il Piano 
dell'Offerta Formativa Triennale, in modo da assumere deliberazioni che 
favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 
trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  
  
Il DSGA ed il personale di segreteria preposto, cureranno la pubblicazione 
del presente atto sul sito web della scuola nella sezione "albo pretorio" e 



"amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e 
del D.lgs 97/2016.   
  
Catanzaro, 26 settembre 2018  
  

 
  

Il Dirigente Scolastico    
 

                                                                                         Prof. ssa Rita Elia   

 
 


