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San Severo, 23 ottobre 2017 

 

Al Collegio dei Docenti 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Ai genitori 

 Al personale ATA 

 Al sito web 

 All’Albo Pretorio 

 Agli Atti 

 

OGGETTO:  Integrazioni all’atto d’indirizzo al collegio dei docenti  per la predisposizione 

                       del PTOF 

Aggiornamento relativo all’a.s. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO il Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2016/2019; 
CONSIDERATO il RAV aggiornato a.s. 2017; 
RICHIAMATO   il precedente atto di indirizzo prot. n. 4866/04-01 del 30 settembre 2017; 
VISTI                   i decreti attuativi della legge 107/2015 e precisamente: 
1) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività; 
2) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 
3) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 66; 
4) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilita' 
 

EMANA  
al fine dell’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016-19, la 
seguente integrazione all’atto d’indirizzo emanato il 30 SETTEMBRE 2017. 
Il PTOF, redatto sulla base dell'atto di indirizzo del 30 settembre 2017, aggiornato per l'a.s. 
2017/2018, dovrà contemplare le priorità che seguono: 

 Promuovere la cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sostenere la creatività; 

 Promuovere le attività d’inclusione e percorsi didattici personalizzati; 
 Tener conto nelle pratiche valutative di quanto previsto dal decreto D.lgvo 13 aprile 

2017, n. 62. 
                       Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Vincenza Amelia CARDO) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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