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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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. il Piano 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. espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel Portale Unico dei Dati della scuola; 

 
Tenuto conto dei decreti attuativi della Legge n.107/2015 : D.lgs 

n.60/2017; D.lgs n.62/2017; D.lgs n.65/2017; D.lgs n. 66/2017; 
 

Considerate la nota MIUR n. 2182 del 28 febbraio 2017 
sull’armonizzazione temporale del PTOF, del RAV, del PDM e della 

Rendicontazione sociale, da effettuare entro il 31 dicembre 2019; la nota 
MIUR n. 1830 del 6 ottobre 2017 con la quale vengono date indicazioni  
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sugli orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa alla luce 

dei nuovi decreti legislativi di cui alla L.  n. 107/2015; 
 

Considerata la progettazione formativa che sarà concordata con l’Ambito 25 
di cui la scuola fa parte ; 

 
Considerata la necessità di rimodulare il PTOF con la finalità di valorizzare il 

lavoro già svolto ed innescare una riflessione sul ciclo di pianificazione e 
miglioramento, apportando le integrazioni e gli adeguamenti necessari in 

considerazione dell’analisi del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale e delle sue esigenze formative; 

Tenuto conto delle risorse di cui la scuola può disporre per il potenziamento 
dell’offerta formativa  e per il miglioramento continuo in una dimensione 

sistemica che collega strettamente processi ed esiti; 
 

Considerati i contributi alla progettazione formativa della scuola da parte 

degli Enti Locali, delle associazioni dei genitori, del volontariato territoriale, del 
terzo settore, finalizzati alla condivisione e realizzazione di obiettivi formativi in 

un’ottica di sussidiarietà; 
 

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 

 
Il Dirigente Scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le 

scelte di gestione ed amministrazione anche tenendo conto dei rapporti 
con enti locali e realtà territoriali e di proposte e pareri degli organismi e 

associazioni di genitori e studenti (c.14); 

 
 

Premessa 
 

L’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del PTOF, documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche, prevedono “ la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5-26, la valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale 
scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie 
e il territorio sono perseguiti mediante le  forme di flessibilità dell’autonomia 

didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al DPR n. 275/1999 “; 
( art.1 c.3, L.107/2015) 



 

 
 

1 - Il Piano Triennale  

 
- dovrà  essere strutturato con specifico riferimento all’interazione tra 

processi ed esiti del RAV ed alla progettazione  del  Piano di 
miglioramento  per sostenere e facilitare la  riflessione sistemica sul ciclo di 

Valutazione  e Miglioramento  
 

- darà esplicita descrizione dell’identità culturale, pedagogica e progettuale 
connessa alla specificità dell’istituto, alla sua collocazione in un contesto 

caratterizzato da un forte processo immigratorio  e dall’ esigenza di costruire e 
consolidare le competenze indispensabili per l’ esercizio della cittadinanza  

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 
e alla pace, il  rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture (…) 

 
-  dovrà indicare la visione strategica di sviluppo della scuola, gli obiettivi, le 

risorse professionali ed economiche  utilizzate ed i risultati attesi  

 
 

• dovrà recepire ed attuare le innovazioni introdotte dai nuovi 
decreti legislativi di cui alla Legge n.107/2015:  

 
-  n.60 (promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali, sostegno della creatività );  
-  n. 62 (valutazione e certificazione delle competenze ed esami di Stato);  

-  n.65 ( Sistema integrato 0-6); 
-  n.66 (promozione inclusività degli studenti con disabilità); 

 
 il Piano di formazione del personale 

• la azioni per l’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale 

• le risorse professionali (organico dell’autonomia)  

• le infrastrutture e attrezzature 

 

 

Si terrà conto nella stesura del PTOF della sua confluenza nella fase della 

rendicontazione sociale  ( entro 31/12/2019)  che rappresenta lo  
strumento per la comunicazione a tutti gli stakeholder interni ed esterni delle 

risorse utilizzate e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati;  
 

 
 

 
 



 

 
 

2- Nella progettazione formativa e nella definizione dello sviluppo si 

terranno in considerazione le sfide che la scuola dove affrontare nei 
prossimi anni si terrà presente che 

A - Ci sono sfide che riguardano la scuola in generale che anche la nostra 
scuola deve saper affrontare: 

- lo sviluppo del capitale umano come condizione dello sviluppo 
del capitale sociale e viceversa: 

 
- come la nostra scuola pensa di incrementare le capacità delle persone che 

vi operano 
- come la nostra scuola tiene conto del capitale sociale del territorio nella 

definizione delle opportunità formative 
- Con quali strumenti e ottiche interpretiamo le risorse del territorio, che 

ruolo la nostra scuola ha e vuole agire in questo contesto, cosa 
intendiamo per capacità delle persone da sviluppare nel contesto della 

scuola,  a quali interlocutori fare riferimento per la realizzazione di progetti  in 

rete; 
 

- la formazione di competenze per la cittadinanza attiva che i 
sistemi democratici richiedono di esercitare al cittadino, alle 

comunità, alle società, alle istituzioni: 
 

-quali saperi sono parte ineludibile della cultura 
-quali processi e percorsi di insegnamento sono a garanzia  di apprendimento 

attivo e di formazione di competenze; 
- come la scuola è ambiente di sviluppo dei valori democratici; 

Quali connessioni poniamo tra esiti attesi di competenze, attività di 
progettazione, azione didattica, valutazione e autovalutazione degli esiti 

raggiunti; come rendiamo evidenti agli alunni le ragioni degli obiettivi di 
apprendimento e come connettiamo la valutazione degli esiti scolastici con la 

valutazione degli esiti formativi, come interpretiamo il successo formativo e le 

questioni dell’equità  e qualità a scuola e nella società, come costruiamo 
momenti di confronto e costruzione di idee e concezioni, quali responsabilità 

vengono 
assunte dagli adulti e vengono richieste agli studenti in base al loro target di 

età; 
 

- le innovazioni tecnologiche e dei sistemi di comunicazione sono 
pervasive della vita personale e sociale: esse  richiedono di 

essere assunte nei contesti didattici e di essere apprese in modo 
consapevole ed esperto 

- quale concezione di innovazione e quale connessione con l’idea di 
miglioramento 

- come lo sviluppo della capacità di comunicare è considerato nei percorsi 
Formativi 



 

 
- come concepiamo le competenze digitali e le valorizziamo nel contesto di 

apprendimento e nella connessione tra scuola e extrascuola  

Cosa conosciamo delle potenzialità delle tecnologie e della loro incidenza sulle 
forme di pensiero, di apprendimento, di relazione, di lavoro; con quali 

competenze gestiamo l’utilizzo delle tecnologie a scuola; quali ambienti di 
apprendimento siamo in grado di concepire e attuare; quali disponibilità 

abbiamo di sviluppo professionale e di condivisione di pratiche di conduzione 
della didattica; quali strumenti abbiamo per rilevare le competenze degli 

studenti nel settore delle tecnologie. 
 

- per avere profili professionali incardinati in passioni civili e in 
curiosità per la contemporaneità si rende necessario: 

 
-  intensificare i rapporti di collaborazione con i soggetti delle associazioni e 

delle istituzioni del nostro contesto;  
- valorizzare le esperienze che gli studenti fanno fuori dal contesto 

Scolastico; 

- incentivare gli studenti a fare esperienze in altri contesti di vita sociale 
e culturale e aiutarli nell’elaborazione e condivisione delle loro esperienze;  

- integrare nei percorsi disciplinari le esperienze culturali 
-  individuare e incentivare   la dimensione trasversale delle discipline in 

termini di competenza; 
 

 
3 – CONFIGURAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

indicazioni operative per l’aggiornamento del PTOF   
 

L’analisi del contesto, le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 
rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica  n.80/2013 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 articolazione del documento corrispondente alla struttura del RAV ; 

 chiara connessione tra analisi/valutazione e progettazione ; 
 integrazione delle azioni di miglioramento nel piano di organizzazione 

delle attività con prospettiva triennale di sviluppo e piano annuale di 
attuazione ; 

 
Le attività formative andranno definite in modo congruente con le esigenze 

formative degli studenti e le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione con riferimento alle 

specifiche e peculiari caratteristiche dell’utenza della scuola e delle singole 
classi :  

 analisi delle caratteristiche dell’utenza e delle aspettative nei confronti della 

scuola e nello specifico della nostra scuola  



 rilevazione dati degli studenti in ingesso per la conoscenza dei profili 

delle classi e l’adeguamento dei processi di insegnamento e di gestione 
delle dinamiche del gruppo classe  

 

 
 analisi dell’evoluzione degli atteggiamenti nei confronti degli 

apprendimenti e dello sviluppo delle potenzialità  
 monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 

nel curricolo di istituto e  di supporto  per gli alunni a rischio di grave 
insuccesso scolastico   

 
Il recupero ed il potenziamento saranno considerati come parte integrante 

del processo di insegnamento – apprendimento, andranno prefigurati nel 
progetto formativo della scuola e ancorati nella loro realizzazione al 

monitoraggio degli esiti a livello di istituto, di classe, di singolo alunno, 
considerando: 

 la valutazione e le riflessioni sui dei modelli fin qui attuati e 
l’individuazione di efficaci strategie di recupero e potenziamento  

 la connessione con la personalizzazione dei processi di apprendimento e 

l’innovazione metodologica  
 i risultati delle rilevazioni INVALSI  

 le elaborazioni dei dati degli scrutini in particolare quelli dello scrutinio 
finale dell’anno precedente: aree di insufficienza, dati di non ammissione, 

dati dei risultati degli alunni stranieri, aree di eccellenza 
 le risorse nell’organico per il potenziamento e il miglioramento  

 
Particolare priorità sarà quella di un maggiore coinvolgimento delle famiglie, 

soprattutto quelle dei non  italofoni e degli studenti a rischio drop out,   nelle 
attività della scuola attraverso la valorizzazione di  tutte le modalità 

comunicative e  non solo  attraverso gli  studenti come tramite dei loro genitori 
 

Il sito  istituzionale dovrà essere rivisto e gestito non solo come spazio di 
informazione, ma come strumento di comunicazione interno ed esterno  e 

documentazione sistematica dei processi in atto per l’ottimizzazione del 

servizio erogato;  
  

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 
tenere presente che: 

 
- dovranno essere messe in atto tutte le iniziative di supporto e 

collaborazione dei docenti per ottimizzare l’utilizzo delle strumentazioni 
per il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento; nello 

specifico andrà esplicitato lo sviluppo dell’utilizzo delle LIM, dei 
laboratori, intesi anche come aule-laboratori, l’utilizzo di classi virtuali,  

di piattaforme di e-learning e di device . Il ricorso a diverse metodologie 
didattiche è finalizzato al superamento del modello didattico-trasmissivo 

ed all’attuazione di una didattica inclusiva che permetta  a tutti gli 



studenti di essere al centro dell’azione educativa ( cfr. Centralità della 

persona – Indicazioni Nazionali-); 
 

 

- dovrà essere approfondita la scelta degli strumenti digitali da 
dare/richiedere in dotazione agli studenti per lo sviluppo della 

competenza digitale; 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa i 

docenti in organico lavoreranno su progetti mirati al recupero dello svantaggio 
scolastico, al potenziamento delle competenze di base, ad attività di 

differenziazione didattica; per la scuola secondaria saranno attivati laboratori 
di alfabetizzazione per studenti NAI in collaborazione sinergica con l’offerta 

proveniente dal territorio; 
I docenti assegnati alle attività di potenziamento operano in sinergia tra loro e 

con i referenti delle diverse aree dell’organizzazione: funzioni strumentali; 
coordinatori di dipartimento ; coordinatori di fascia; coordinatori di classe 

;Sarà, inoltre, pianificato il loro 
utilizzo per le sostituzioni in modo da garantire continuità all’erogazione del 

servizio di istruzione; 

 
Nelle scelte di organizzazione, dovranno essere previste 

- i collaboratori del Dirigente Scolastico; 
- Le Funzioni strumentali; 

- i gruppi di lavoro per il miglioramento; 
- la figura del coordinatore di classe con declinazione dei compiti ; 

- la figura del coordinatore di dipartimento con declinazione dei compiti:  
- le figure con incarico di coordinamento di progetti formativi di particolare 

impegno e rilievo: accoglienza, inclusività, successo formativo, I posti del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono in numero 

insufficiente per la gestione della vasta gamma di esigenze della scuola e 
pertanto particolare attenzione va posta alla definizione e assegnazione dei 

mansionari e alla individuazione di aree di interazione e integrazione con le 
progettualità della scuola per attribuzione di incarichi aggiuntivi. 

 

I percorsi formativi e le iniziative di orientamento già presenti nella nostra 
scuola devono essere integrati nella progettazione in verticale del curricolo 

(didattica orientante) e dovranno essere previste specifiche modalità di 
orientamento degli alunni stranieri 

che tengano in conto dei profili di competenza in ingresso, delle specifiche 
difficoltà (in particolare nella lingua per lo studio) e delle prospettive del 

progetto di vita personale e famigliare. 
Specifiche attività di orientamento, a partire dalla scuola dell’infanzia, saranno 

progettate per l’indirizzo musicale in collaborazione con le scuole del territorio;  
 

 
Saranno previste azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola 

digitale, in particolare in relazione ai seguenti obiettivi: 
a. Sviluppo delle competenze digitali dello studente 



b. Potenziamento dell’utilizzo degli strumenti didattici e laboratoriali atti a 

sostenere processi di innovazione 
c. Formazione dei docenti  per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 

cultura digitale ; 

d. Valorizzazione e rilevazione della ricaduta sulle attività amministrative 
della formazione dei DSGA e degli Assistenti amministrativi e tecnici 

e. Potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riguarda alla 
connettività 

 
Il Piano di formazione andrà aggiornato in relazione all’analisi delle esigenze 

emerse in collegio, del Piano di Miglioramento e dello sviluppo delle iniziative 
dell’Ambito.  

 
4 - Criteri generali per la programmazione e gestione dei servizi 

amministrativi e ausiliari funzionali all’efficiente svolgimento delle 
attività di istruzione e formazione; 

- la Dirigenza  opera in sinergia con il DSGA con il quale sono analizzate le 
esigenze di interazione ed  integrazione tra area didattica e area contabile-

amministrativa; 

monitorato il buon funzionamento dei servizi e delle attività della scuola 
- i servizi amministrativi si distinguono in tre aree di integrazione con la 

progettazione e gestione delle attività formative: area degli alunni, area del 
personale e area della gestione risorse finanziarie; per ciascuna area sono 

definiti ambiti, strumenti e modalità di collaborazione tra personale 
amministrativo e personale docente; 

- l’integrazione dei servizi ausiliari con lo svolgimento delle attività formative 
tiene in conto delle esigenze di vigilanza, di supporto nel caso di assenze del 

personale, di collaborazione negli spostamenti degli alunni nell’edificio, di 
supporto per la gestione dei documenti e comunicazioni, delle dotazioni 

informatiche e dei sussidi, di fornitura di servizi di stampa e duplicazione, di 
presenza in istituto in coincidenza di attività extrascolastiche 

- è delineato il sistema di comunicazione interno ed esterno e sono definiti 
incarichi in ordine alla emanazione di circolari, alla tenuta del sito e alla 

gestione della sezione Amministrazione Trasparente e albo online. 

- sono adottati strumenti di monitoraggio e di valutazione dei servizi e raccolti 
dati per l’analisi dell’utilizzo delle risorse materiali e finanziarie 

- è disposto un presidio costante di prevenzione e protezione per la sicurezza   
 

5- Criteri generali per la programmazione educativa e per la 
programmazione delle attività; 

 
La scuola ha il compito istituzionale di assicurare l’uguaglianza sostanziale 

prevista dal dettato costituzionale, di garantire lo sviluppo armonico ed 
integrale della persona, di promuovere la conoscenza nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie; la scuola realizza la propria funzione pubblica 

impegnandosi per il successo formativo di tutti gli studenti, con una particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 



svantaggio per garantire il pieno sviluppo della persona umana. Nella classe le 

diversità vanno riconosciute e valorizzate. 
Ogni Istituzione Scolastica è responsabile: 

- dell’interpretazione delle esigenze formative degli alunni e delle attese 

rispetto agli esiti per  la progettazione didattico-formativa; 
- dell’articolazione dei percorsi formativi che orientino le azioni didattiche ed 

educative dei docenti; 
- dell’adozione di riferimenti e strumenti di programmazione e valutazione 

che sostengano la collaborazione e il confronto dei docenti, consentano il 
monitoraggio degli esiti e la verifica dell’unitarietà e dell’efficacia del 

processo formativo; 
- della coerenza tra gli obiettivi prefissati ed i risultati attesi nelle scelte di 

organizzazione, di coordinamento, di supporto e di utilizzo delle risorse umane 
e finanziarie; 

In questa prospettiva multifunzionale sono impegnati il dirigente scolastico e lo 
staff, il collegio docenti e i gruppi di lavoro per il miglioramento. 

Il Consiglio di istituto è sede di confronto e di adozione di scelte motivate e 
finalizzate agli obiettivi della scuola. 

 

Il Piano comprenderà 
- i principi della progettazione formativa ; 

- il patto di corresponsabilità educativa; 
- le indicazioni degli strumenti di progettazione e di coordinamento; 

- i criteri e gli strumenti di valutazione degli alunni; 
-  l’utilizzo di prove comuni per classi parallele; 

-  l’analisi delle prove Invalsi e degli esiti della valutazione; 
-  l’articolazione dell’anno scolastico nei due periodi quadrimestrali; 

- l’articolazione della progettazione di arricchimento delle opportunità 
formative distinte per aree (processi) e per livelli di coinvolgimento degli 

studenti (progetti di istituto, di classe, di gruppi);  
 

a) Progetti 
 

I progetti di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con il RAV ed il 

PDM, hanno lo scopo di promuovere competenze e pertanto devono 
comprendere una chiara definizione degli obiettivi di risultato in termini di 

efficacia educativa e formativa, nonché le modalità di rilevazione degli esiti e/o 
delle ricadute. 

Per questo dovranno  avere: 
 

- Un soggetto promotore che si fa carico del processo formativo che può 
   essere: 

- Il dipartimento per aree disciplinari e dunque il coordinatore di dipartimento        
come referente 

- I consigli di intersezione, interclasse e di classe per fasce parallele per aree di 
tipo didattico trasversale; 

- I singoli consigli di classe in relazione  ai bisogni formativi, alle peculiarità del 
contesto della classe ed  ai livelli di apprendimento della classe; 



 

 
 Le funzioni strumentali o i referenti di aree formative trasversali 

- Il Dirigente Scolastico  in relazione alla necessità di raggiungere gli obiettivi 

di miglioramento ed incrementare gli esiti di apprendimento degli studenti; in 
base a specifiche proposte provenienti dal territorio o dall’Amministrazione 

centrale e perifica del MIUR; 
 

a. Descrizione del percorso formativo 
b. Relazione sugli esiti 

c. Sostenibilità finanziaria: 
-Costo complessivo che deve trovare copertura nel Programma Annuale 

- Economicità: 
- Rapporto tra costo e n° ore 

- Rapporto tra costo e n° alunni 
- Rapporto tra costo e benefici in termini di alta ricaduta sullo sviluppo 

della progettazione della scuola. 
I progetti possono/devono avere una prospettiva pluriennale poiché riferiti agli 

obiettivi strategici della scuola e devono concorrere alla loro realizzazione. 

Per la realizzazione dei progetti si fa riferimento: 
- Alle schede di presentazione 

- All’inserimento nelle schede progetto di riferimento del P.A. a cui provvede il 
DS e/o il docente referente in collaborazione con il Dsga. 

Le schede del P.A. devono comprendere indicatori di valutazione e 
rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi pianificati; 

 
b) Iniziative 

Vi sono attività che non hanno la complessa articolazione dei progetti sia 
riguardo alla durata che all’impatto sulla scuola. 

Possono riguardare opportunità che si presentano nel corso dell’anno o 
esigenze particolari di tipo formativo. 

Per queste iniziative sono necessari: 
- Il riferimento a un obiettivo strategico o a una valenza formativa specifica 

- La prefigurazione di copertura finanziaria 

- L’inserimento della documentazione nel piano dell’offerta formativa della 
scuola, con la compilazione della scheda adottata dall’istituto 

Sarà cura del D.S. inserire tali iniziative del quadro delle schede del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario in corso. 

Le iniziative dovranno essere presentate ad inizio anno ed In ogni caso devono 

avere l’approvazione e l’ammissione da parte dei consigli di classe coinvolti. 

c) Uscite, visite, viaggi di istruzione 
 

Saranno approvati uscite, visite e viaggi di istruzione che abbiano chiara 
connessione allo sviluppo di competenze ed alla progettazione didattica-

educativa di intersezione, interclasse , di classe e che siano parte integrante 
del processo formativo, che abbiano costi sostenibili e motivati.  

 



 

d) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i 
livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco dell’ annualità  di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 

fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità 
o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
e) Il Piano dovrà portato all’esame del Collegio e quindi all’approvazione del 

Consiglio di Istituto che sarà rinnovato in occasione delle nuove elezioni. 
 

 
 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Rita Gaeta 

 


