PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(P.T.O.F.)
Premessa
Quadro normativo di riferimento
DPR 275/99 nelle parti non abrogate dalla L. 107/2015;
D. Lgs 165/2001 art. 2, 5 e 25;
D.M. 254 del 16 novembre 2012 Indicazioni Nazionali
Legge 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Atto di indirizzo del Dirigente prot. n. 4127/A.19.b del 09/10/2017.
Il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci - G.
Carducci” di Palermo è stato 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 con proprio Atto di indirizzo ai sensi di quanto previsto dalla L. 107/15.
Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13/01/2016 ed è
stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/01/2016.
L’aggiornamento al PTOF per l’a.s. 2017/18, ai sensi della L. 107/15 c. 12, predisposto in
base all’ Atto di indirizzo del Dirigente prot. n. 4127/A.19.b del 09/10/2017, ha ricevuto il
parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 16/11/2017 ed è stato approvato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/11/2017.
– Allegato n. 1 Atto di Indirizzo

Il PTOF è un documento di:

IDENTITA’ perché descrive le strutture, l’organizzazione ed i servizi offerti dall’Istituto
Scolastico esplicitandone il profilo culturale ed educativo coerentemente con le priorità e gli
obiettivi scaturiti dal procedimento di autovalutazione;

PROGETTAZIONE triennale poiché presenta la pianificazione delle iniziative di
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività curricolari ed extracurricolari per il
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari;
RIFERIMENTO in quanto contiene l’organizzazione della vita dell’Istituto e rappresenta uno
strumento di conoscenza per gli operatori scolastici, l’utenza e i soggetti esterni alla
comunità scolastica;

IMPEGNO poiché prevede la coerenza tra progettazione e realizzazione delle attività, la
trasparenza nell’operato, la verificabilità e valutazione degli esiti conseguiti;

ESPLICITAZIONE in quanto indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, il fabbisogno dei
posti per il potenziamento dell’offerta formativa e il fabbisogno dei posti per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il PTOF indica, inoltre, il fabbisogno di infrastrutture e
di attrezzature materiali nonché il piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica.

Mission
L’ Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci – G. Carducci” si propone di operare su tre
assiomi: educare, istruire e formare.
 Educare nella società conoscitiva come comunità in grado di promuovere un vero, fattivo
concetto di nuova cittadinanza europea, attraverso lo sviluppo di una cultura della
partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione;
 assicurare un’istruzione intesa come formazione continua in cui la formale cultura
scolastica si coniuga con l’apprendimento spontaneo;
 prevedere una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile di
cittadinanza, si sostanzia in una migliore opportunità di accesso al mondo del lavoro.

Finalità
Creare un tessuto formativo e culturale unitario che offra ad ogni allievo pari opportunità;
Valorizzare il potenziale individuale e innalzare i livelli di competenza degli studenti;
Contribuire all’arricchimento socio-culturale del contesto in cui opera l’Istituto;Strumenti di
mediazione per il perseguimento della mission:

Attivare processi
educativi efficaci
Potenziare graduali
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organizzativi
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OBIETTIVI
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formativa
Valorizzare le
risorse umane e
professionali
Monitorareper
il
Monitorare
sistema
scuola
migliorare

