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Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del piano triennale
dell’offerta formativa ex art. 1, comma 14, L 107.2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere 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;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale
unico dei dati della scuola;
VISTO il D Lgs 62.2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L 107.2015”
VISTI i Decreti ministeriali N° 741 e 742 del 3.10.17 nonché le Circolari ministeriali protocollo N° 1830
del 6.10.17 e N° 1865 del 10.10.17
VISTO il D Lgs 66.2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L 107.2015”
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275.1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della L 107.2015, il
seguente
Atto d’indirizzo
per l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa.
Il Piano dovrà prevedere quanto di seguito riportato, in forme conformi alle norme citate.
1. Criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, nella scuola primaria e secondaria di
primo grado
2. Descrittori atti a costruire la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, che
deve integrare la valutazione periodica e finale
3. Criteri per la valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo grado
4. Modalità di espressione del giudizio relativo al comportamento nella scuola primaria e secondaria di
primo grado
5. Criteri secondo i quali, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, è possibile non
ammettere, all’unanimità nella scuola primaria e a maggioranza nella scuola secondaria di primo
grado, un alunno alla classe successiva o all’Esame di stato
6. Piano per l’inclusione.
f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
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