ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GIOVANNI GIORGI”
Via F. Rismondo,10 - 37129 VERONA -  045/8033568-8033701 -  045/8012358
Sede Coordinata: Piazzale A. Moro, 2 - 37051 BOVOLONE (VR)  045/6909455 -  045/6902057
E-Mail: istituto@giorgivr.it - www.giorgivr.it
Codice fiscale 80013100237 – Codice meccanografico VRRI01000R

Verona, 04/10/2018
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL SECONDO PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA 2019/22 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta
formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico;

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con
i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo
USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della
legge 13.7.2015, n. 107, il seguente

Atto d’indirizzo Ptof 2019/22

Il dirigente dà mandato al Collegio, tramite la Commissione POF, di rimodulare il
precedente Pof triennale che avrà validità per il triennio 2019/22
 Aggiornamento della parte inerente l’offerta formativa, i progetti e
aggiornamento generale sulla base di nuove normative o correzione refusi;
 Integrazione della sezione sul Piano triennale di formazione;
 Integrazione comprendente le indicazioni per il Cyberbullismo;
 Interazione circa l’inclusione ( Dlgs 66/2017)

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Mariapaola Ceccato

