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La definizione ufficiale di Piano dell'Offerta Formativa è contenuta nel D.P.R. n. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia
delle istituzioni scolastiche) e precisamente nell'art. 3 comma 1:
Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive
dell'Istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare,
didattica ed organizzativa delle sue attività. È realizzato da ciascuna scuola facendo riferimento alle proprie
risorse interne (tradizione culturale, professionalità, partecipazione) ma ricerca forme di collaborazione e
integrazione con vari soggetti del territorio.
La Legge 13 luglio 2015, n. 107 ("Buona Scuola"), all'art. 2 estende a un triennio la validità del POF e ne amplia i
contenuti: "Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La Legge n.107/2015 ha introdotto il Piano triennale dell?offerta formativa (PTOF), stabilendo che ogni Istituzione
scolastica lo predisponga entro il mese di ottobre dell?anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il PTOF
esplicita le scelte strategiche dell?istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per dar loro concreta
realizzazione, comprende il Piano di miglioramento definito a seguito dell?autovalutazione e costituisce quindi il
principale riferimento per la rendicontazione dei risultati (definita nel D.P.R. n.80/2013 come la ?pubblicazione,
diffusione dei risultati raggiunti...?), in quanto attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra visione
strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti.
Le progettazioni individuate nel Piano, costituiscono le priorità per ogni anno scolastico fermo restando che, per la
natura stessa dell?organizzazione scolastica,si innestano in un processo più globale di continuità educativo-didattica.
Quanto individuato per ciascuna annualità del Piano rappresenta un potenziamento delle attività, già presenti
nella pratica scolastica, che si connotano all?interno del PTOF come oggetto di sviluppo organizzativo e
educativo-didattico.
Con la Nota MIUR del 16 ottobre 2018 si afferma che: ?L?art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall?art. 1, comma
14, della Legge 107/2015, prevede, con termine ordinatorio, che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il
mese di ottobre dell?anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, sempre
entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso.
Per sostenere le scuole in questo delicato e impegnativo momento di progettualità e consentire loro un tempo più
disteso per la predisposizione di questo documento strategico, si ritiene che il termine utile per l?approvazione del
PTOF da parte del Consiglio di Circolo/Istituto possa coincidere con la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per
l?anno scolastico 2019/2020 (data che sarà comunicata ai primi di novembre con la successiva circolare annuale sulle
iscrizioni).

Allegato
PTOF - Piano triennale dell'offerta formativa 2019-2022
Protocollo di gestione degli studenti con Bisogni Educativi
Speciali

Dimensione
1.22 MB
737.25 KB

Indicizzazione Robots:
SI

URL Sorgente (modified on 17/02/2021 - 10:51): https://www.iisbadoni.edu.it/commissioni-progetti/ptof

