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(ALLEGATO 1) 
 

LINEE DI INDIRIZZO PTOF – TRIENNIO 2019/2022 
(Legge 107/15, Nota MIUR n° 17832 del 16/10/2018) 

 

Il PTOF esplicita le scelte strategiche dell’Istituzione scolastica e gli impegni che essa si 

assume per dar loro concreta realizzazione. Tale documento comprende il Piano di 

Miglioramento (PdM) definito in seguito ai processi di valutazione e costituisce quindi il 

principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in una dimensione unitaria e 

coerente tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti. 
 

La struttura di riferimento proposta per la predisposizione del PTOF per il triennio 2019/2022 

 
SEZIONE 1 – La pianificazione e le scelte strategiche 
 

 Analisi del contesto e individuazione delle priorità strategiche  
 La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell’Istituto 
 Macroaree di progetto su base triennale in riferimento alle priorità strategiche dell’Istituto 

 

SEZIONE 2 – L’offerta formativa 
 

 Gli obiettivi formativi 
 L’organizzazione didattica complessiva per i vari Indirizzi presenti in Istituto 
 Piani di studio, orario delle lezioni e laboratori di Indirizzo 
 Obiettivi connessi con lo sviluppo del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD); 
 Le iniziative di sostegno e supporto ed i progetti di arricchimento ed ampliamento curricolare; 
 I percorsi e la certificazione delle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro;  
 I progetti ECDL e le certificazioni Linguistiche 
 I progetti con finanziamenti europei PON-FSE 
 Le novità introdotte da recenti Decreti in attuazione della Legge 107/15;  

 

SEZIONE 3 – L’organizzazione e la gestione delle risorse umane  
 

 L’organigramma dell’Istituto  
 L’organico dell’autonomia e la gestione delle risorse connesse con il potenziamento 
 Le previsioni di organico per il personale docente ed ATA 
 Piano di formazione del personale docente ed ATA 
 Reti e convenzioni attivate  

 

SEZIONE 4 – Il monitoraggio, la verifica e la  rendicontazione 
 

 La Gestione e l’attuazione delle priorità desunte dal RAV/PdM; 
 Monitoraggio di alcuni progetti in un’ottica di valorizzazione e di miglioramento; 
 Promozione del servizio in una dimensione di condivisione con la comunità ed il territorio di 

appartenenza  
 
(Documento presentato e deliberato all’unanimità al Collegio Docenti nella seduta del 29/10/2018)             
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