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Prot. n. 7023/IV.1                                                                               Ancona, 16 ottobre 2017  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge n. 59/1997;  

Visto il D.P.R. n. 275/99;  

Visto il D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. e ii;  

Visto il D.P.R. n. 89/2010;  

Vista la L. n. 107/2015; 

Visti i DD. Lg.vi nn. 62 e 66 del 13 aprile 2017; 

Vista la nota MIUR n. 1830 del 16/10/2017; 

Visti  il RAV e il PdM ; 

Visto il Piano per l’Educazione alla sostenibilità elaborato dal MIUR (Agenda 2030); 

 

 

EMANA IL SEGUENTE 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

Considerato quanto emerge:  

 

- dal precedente Atto di indirizzo del 28 settembre 2015; 

- dalle necessità emerse dall’esperienza del precedente anno scolastico; 

- dalla riunione del Collegio dei docenti del 1° settembre 2017; 

- dalle risultanze del Rav e del PdM; 

- dall’attribuzione da parte del MIUR della sperimentazione Biologia con curvatura biomedica; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di formulare al gruppo di lavoro per il PTOF, quanto rappresentato nella seduta del Collegio dei 

docenti del 1° settembre 2017, per la integrazione del PTOF a valere per gli aa.ss. 2017/18 e 

2018/19, sulle seguenti aree: 

 

a) PNSD: verifica piena rispondenza delle azioni previste con le finalità del Piano; 

 

b) Area benessere: implementazione indicazioni D.L.vo n. 66/2017 in materia di inclusione; 
 

 



 

c) Area didattica:  

 

1. valutazione e attribuzione del credito alla luce del D.L.vo n. 62/2017 e delle 

norme sulla modifica dell’Esame di Stato;  

2. verifica/integrazione attività relative alla ASL;  

3. inserimento nell’ambito dell’offerta formativa della sperimentazione “Biologia 

con curvatura biomedica”;  

4. verifica/ integrazione in tema di rilevazione delle competenze di cittadinanza; 

 

d) Area organizzazione: verifica organigramma; 

 

e) Area personale: verifica/integrazione attività formative. 

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione ristretta in tempo utile per essere 

portato all’esame del Collegio e quindi alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto nei 

termini di scadenza. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNARITA DURANTINI 
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