
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Personale Ata 

 

 

Atti 

Albo 

 

aggiornamento del piano 

triennale  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    

    

   delega per i  

PRESO ATTO  ta 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 d

   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 aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno  

   scolastico ed è  

   4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il 

   Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO  dei bisogni e delle necessità espressi dai genitori negli ultimi 

   anni, delle proposte e delle forme di collaborazione in atto con 

   gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

   ed economiche operanti nel territorio; 
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CONSIDERATO il Rapporto di Autovalutazione (R. A. V.) rivisto al termine del 

   passato anno scolastico e del Piano di Miglioramento   

   aggiornato a seguito della visita di valutazione esterna del NEV 

   effettuata ad ottobre 2016;  

ESAMINATO il Rapporto di Valutazione Esterna stilato dal NEV a seguito 

   della visita alla scuola svolta dal 25/10/2016 al 27/10/2016.  

 

EMANA  

 

1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente ità della 

scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

 

Premessa: le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il con

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno 

costituire parte integrante del Piano che terrà necessariamente conto degli 

ma 7 della Legge 107/2015 

nonché dei seguenti ambiti operativi fortemente connessi con le finalità 

specifiche  

scolastico 2017/18: 

 

A.  (cfr. PdM): 

1. Competenze chiave e di cittadinanza  

 Programmare e valutare un maggior numero di  attività' a carattere  

trasversale che tengano conto del  curricolo di cittadinanza , con 

particolare attenzione alla strategia-guida riconducibile alla competenza 

chiave  Imparare a imparare.  

 definire e condividere in verticale abilità e competenze chiave 

di cittadinanza da precisare nel curricolo. 

 monitorare e valutare sistematicamente i risultati degli alunni 

relativi alla competenze chiave nella scuola Primaria e 

Secondaria. 

 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

 Migliorare  i risultati degli alunni della scuola Primaria, di  classe quinta 

nelle prove standardizzate e/o Invalsi, soprattutto nella disciplina di 

matematica.  

 affrontare in modo operativo  la questione dell'innovazione 

didattica e metodologica. 

 i

apprendimento inclusivi e personalizzati. 

 

B. OBIETTIVI DI PROCESSO (la numerazione nel 

PdM): 

1 Curricolo, progettazione e valutazione  



 1.1 Completare il curricolo verticale di istituto declinando le competenze 

 chiave trasversali e di Cittadinanza e completare la revisione dell'attuale 

 modello di certificazione delle competenze. 

 

 1.2  Incontri di progettazione per classi parallele nei Dipartimenti 

 Disciplinari: prove comuni di  Italiano, Matematica e L2 per classi V di 

 scuola primaria e di I media sulle abilità disciplinari e di I media sulle 

 abilità disciplinari e sulle competenze trasversali  attese . 

 

2 Ambiente di apprendimento  

 2.1 Affrontare la questione dell'innovazione didattica e metodologica 

 nell'ambito dei Dipartimenti Disciplinari. 

 

 2.2 Avviare specifiche iniziative di formazione (aggiornamento e 

 autoaggiornamento),  anche per ordine di scuola. 

 

3 Inclusione e differenziazione  

 3.1  Predisporre, in modo più sistematico, iniziative ed attività educativo-

 didattiche mirate alla differenziazione ed alla personalizzazione in modo 

 da garantire anche agli studenti in difficoltà, a quelli più grandi o più 

 capaci lo sviluppo completo delle proprie potenzialità. 

 

5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

 5.1  Monitorare i processi funzionali al conseguimento delle priorità e 

 verificarne i risultati (Nucleo di autovalutazione di Istituto, docenti 

 curricolari e genitori). 

 

6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 6.1  Adattare l'organigramma dell'istituto in modo funzionale alle priorità 

 individuate e in raccordo con le competenze dei docenti.  

 

 6.2  Migliorare la formazione del personale docente in relazione al 

 conseguimento delle priorità individuate, tramite specifiche iniziative di   

 formazione e di aggiornamento (autoaggiornamento, peer to peer, scambio 

 di buone pratiche) 

 

C. IL PIANO DOVRÀ COMPRENDERE AL SUO INTERNO: 

 il Piano per l'inclusione scolastica  

 il Piano Aggiornamento e Formazione per il personale docente e ATA 

d stituto, a. s.  

 

concorso dei genitori e di Enti ed Associazioni territoriali 

 i progetti di sperimentazione didattica e metodologica attivati  

 il chiaro riferimento al curricolo verticale per competenze approvato dal 

Collegio dei Docenti 



 abbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali per il 

corrente anno scolastico. 

 

D. IL PIANO DOVRÀ TENER CONTO delle recenti disposizioni normative 

attuative della Legge 107/2015, in particolare: 

 

 D.Lgs. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 D.Lgs. 66/2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.DM 741/2017; 

 DM 741 del 03/10/2017 

 DM 742 del 03/10/2017 

 

Dovrà, infine, del potenziamento, dello sviluppo e aggiornamento del settore 

amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, 

didattica e 

formativa dello stesso. 

 

Il Piano verrà predisposto a cura dello STAFF di direzione entro il 29 ottobre 

2017 per essere pubblicato, in bozza, e portato all

del Collegio dei Docenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Claudio Chiodini)  

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


