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Allegato al collegio docenti del 2 settembre 2019 e pubblicato sul sito web (sez. PTOF) 

Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica (art.1 comma 12 L.107/2015) per la redazione 

del PTOF 2019/22 

Vista la L.107/2015 art.1 comma 12: 

“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese  di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio  di  riferimento ,il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nonché  la definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione disposta per le 

istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”; 

Tenendo conto: 

delle condizioni dell’utenza adulta; 

 delle numerose buone prassi già operanti nell’istituto e delle professionalità esistenti; 

del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento che dovrà essere redatto entro il 

mese di settembre 2019; 

 della struttura del piano triennale in vigore già condivisa con il Collegio Docenti e approvata dal 

Consiglio d’Istituto;  

dei progetti pluriennali già attivati, quali il progetto FAMI; 

delle verifiche dei progetti, dei lavori svolti dalle commissioni e delle analisi condivise con lo staff dei 

collaboratori della dirigente; 

delle riflessioni e proposte che il collegio docenti del CPIA, le commissioni, lo staff vorranno esprimere e 

condividere in ordine ad azioni di miglioramento; 

Considerata la normativa vigente,in particolare: 

 L.107/2015; 

 D.P.R. 263/2012; 

 Linee Guida D.I. 12 marzo 2015; 

per il triennio scolastico 2019/22 sarà necessario organizzare il PTOF  nelle seguenti aree: 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
1.1Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
1.2Caratteristiche principali della scuola 
1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
1.4 Risorse professionali 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 
2.1. Priorità desunte dal RAV 
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2. 2 Piano di miglioramento 
 
 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 
3.1 Competenze attese in uscita 
3.2 Insegnamenti e quadri orario 
3.3 Curricolo di Istituto 
3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 
3.5 Attività previste in relazione al PNSD 
3.6 Valutazione degli apprendimenti 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
4.1Modello organizzativo 
4.2Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
 
4.3Reti e Convenzioni attivate 
4.4Piano di formazione del personale docente 
4.5Piano di formazione del personale ATA 
 
Al PTOF saranno allegati i documenti già prodotti o revisionati che qualificano l’Istituto ;Carta 
dei Servizi, Regolamento, Reti e Convenzioni Attivate.  
 
 

La commissione PTOF con l’apporto delle professionalità necessarie all’elaborazione dei vari capitoli, 
predisporrà una bozza entro la data del 15 ottobre 2019 da portare a conoscenza del collegio docenti del 
CPIA 1 CREMONA ;entro il 30 ottobre  2019 si procederà alla prescritta delibera da parte del Collegio 
Docenti e del Consiglio d’Istituto e alla pubblicazione sul sito web. 
 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                       
                                                                                              F.to Annamaria Fiorentini* 
                                                                                                 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

           ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. n. 39/93. 
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