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Istituto Comprensivo “San Gottardo”
Via G. De Vincenzi, 26 - 16138 GENOVA
tel. 010.8362404 – fax 010.8361487
e-mail: geic809004@istruzione.it – geic809004@pec.istruzione.it

Al Collegio dei docenti
Al personale ATA
All’Albo
Agli Atti
e p.c. Al Consiglio d’Istituto

INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO
per la revisione del PtOF 2016-2019
riferita all’a.s. 2018-19

VISTO

l’art. 1, commi 1-3, 7, 10, 12-19, 56-58, 124 della Legge 107/2015;

VISTO

il proprio Atto di indirizzo emanato il 19/10/2015 (Prot. n. 1595);

VISTI

i documenti di integrazione dell’Atto emanati in data 13/10/2016 e 2/11/2017;

VISTO

il Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO

il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 aggiornato per l’a.s. 2018-19;

VISTO

il RAV 2017 e la versione aggiornata del conseguente PdM predisposto dal
Collegio dei docenti;

VISTI

gli obiettivi assegnati dal Direttore regionale;

VISTI

i decreti attuativi delle Legge 107/2015 e in particolare il DLgs 61/2017;

VISTO

il CCNL di comparto 2016-18;

a norma dell’art. 1, comma 14 della Legge 107/2015, il Dirigente scolastico emana la seguente

INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO

già richiamato, fornendo con essa le indicazioni necessarie alla revisione del Piano triennale
dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-19. A tal fine si
richiamano e confermano gli obiettivi generali e i contenuti indicati nell’Atto originario e nelle
integrazioni 2016-17 e 2017-18, i quali dovranno però tenere conto delle innovazioni
normative e delle variazioni contestuali nel frattempo intervenute.
In particolare nella revisione del PtOF per l’a.s. 2018-19 sarà necessario tenere conto:
-

delle risorse (umane e materiali) realmente disponibili;

-

del nuovo Piano Annuale di inclusione (PAI) elaborato dal GLI sulla base delle situazioni
di fatto;
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-

del Piano di formazione d’Istituto (PFI) aggiornato e integrato con quanto previsto in
materia di formazione dalla rete di Ambito 3;

-

dal Piano per la scuola digitale aggiornato dal Team digitale per l’a.s. 2018-19;

-

delle proposte progettuali avanzate dal Collegio dei docenti per arricchire e migliorare
l’offerta formativa;

-

del RAV così come rivisto dal Nucleo di valutazione e del Piano di Miglioramento (PdM)
messo a punto per ovviare alle carenze individuate (obiettivi di miglioramento), con
specifico riferimento alle priorità individuate e cioè: (1) il miglioramento dei risultati
nelle prove standardizzate, specialmente in matematica e (2) quello della rilevazione e
valutazione delle competenze chiave europee, il tutto agendo soprattutto sull’area di
processo relativa a curricolo, progettazione e valutazione;

-

delle modifiche che dovranno essere introdotte in merito alla valutazione delle discipline
e delle competenze per corrispondere alle previsioni del DLgs 62/2017.

La revisione del Piano dovrà essere predisposta a cura della Commissione POF, coordinata dalla
Funzione strumentale designata, con il supporto di tutto il Collegio e in particolare dello Staff e
dei Referenti d’area, entro il 12 novembre prossimo, per essere portata all’esame del collegio
stesso nella prima seduta utile.

Genova, 2 ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
Marco Casubolo
Documento firmato digitalmente

