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Comunicazione n°21
Prot .n° 7035

del 19/10/2018
del 19/10/2018
Al COLLEGIO DEI DOCENTI
E p/c
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: trasmissione della nota MIUR 17832 del 16-10-2018 ”Il Piano triennale dell’offerta
formativa (PTOF) 2019/22 e la Rendicontazione sociale”
Si trasmette la nota in oggetto, propedeutica alla stesura del PTOF 2019/22, che il Collegio, tramite
la specifica commissione, dovrà redigere ed approvare ed il Consiglio d’Istituto adottare entro una
data che sarà resa nota dal MIUR nel mese di novembre, coincidente con l’apertura delle iscrizioni
per l’anno successivo.
In quest’ ottica l’atto d’indirizzo già diffuso da questa dirigenza, prot 6869 del 16/10/2018, inerente
la rimodulazione/aggiornamento del PTOF 2016/19, nell’annualità 18/19, deve essere inteso come
una indicazione tesa “all’eventuale“ aggiornamento delle informazioni che variano di anno in anno
presenti nel PTOF 16/19 e ad una prima predisposizione dei documenti che saranno, comunque,
inseriti nel PTOF 2019/22.
Si comunica una probabile tempistica interna:
1) rimodulazione/aggiornamento del PTOF 2016/19 entro fine ottobre 2018;
2) approvazione della rimodulazione/eventuale aggiornamento del PTOF 2016/19 da parte del
Collegio in data da stabilirsi tra 26/27/28 novembre 2018 con approvazione del Piano delle Uscite
didattiche/ Visite guidate/viaggi d’istruzione;
3) Consiglio d’istituto ai primi di dicembre per adozione del PTOF 2016/19 eventualmente
aggiornato e delibera sul Piano annuale delle Uscite didattiche/ Visite guidate/viaggi d’istruzione;
4) Atto d’indirizzo del Ds al PTOF 2019/22;
5) Stesura del PTOF 2019/22 entro fine dicembre;
6) Approvazione del Collegio e adozione del Consiglio in data precedente all’inizio delle iscrizioni.
per l’anno successivo.
La tempistica ai punti 4/5/6 potrebbe subire modifiche sulla base di nuove indicazioni Ministeriali.
F.to Il dirigente scolastico

Prof Pierangelo Crosio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L . n. 39/1993

