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Prot.n. 12897
Verona, 20/10/2017
Al Collegio dei Docenti
e p.c.
Al Consiglio d'Istituto
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Albo
Atti
Oggetto: Adeguamento PTOF a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il Piano triennale dell'Offerta formativa approvato per il triennio 2016/2019;
VISTA la L. 107/2015, in particolare il c. 14 art. 1, sull'aggiornamento del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTA la nota Miur prot.n. 1830 del 06.10.2017 con la quale vengono fornite indicazioni
per la revisione del PTOF, alla luce delle innovazioni introdotto dai Decreti attuativi della
Legge 107/2015
VISTI i D.Lgsl. 60/2017, 62/2017, 66/2017
- Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del giornioo 18/10/2017 e la Delibera dello
stesso di delega ai gruppi di lavoro.
EMANA
il seguente atto di indirizzo per la revisione/aggiornamento del PTOF perl'a.s. 2017/2018
da parte del Collegio Docenti, alla luce delle innovazioni introdotte dai Decreti attuativi
della Legge 107/2015 di seguito richiamati:
 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 creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107".
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "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 legge 13 luglio 2015, n. 107".

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
Il compilatore
EA

I lavori di revisione e aggiornametno del PTOF per l'a.s. 2017/2018 devono essere conclusi
entro la fine di ottobre 2017, tenendo in considerazioni i succittati riferimenti normativi e
le indicazioni fornite dal Miur con la Nota n. 1830 del 06 ottobre 2017.

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini
firma sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del
decreto
legislativo n.39/1993

Il compilatore
EA

