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Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Che cos'è il PTOF
Il PTOF o Piano Triennale dell’Offerta Formativa, secondo quanto previsto dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il documento che costituisce
l’identità culturale e progettuale di ogni scuola ed esplicita, ai genitori e al territorio, la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa nell'ambito della loro
autonomia.
Elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, esso si presenta
come “il progetto” nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla
scuola.
In tal senso esso mira al miglioramento dell’offerta formativa, favorendo l’inclusione,
l’orientamento, il superamento del disagio e la promozione del successo scolastico e si
sviluppa seguendo le finalità dell’Autonomia (DM 19/7/99 Art.3).
Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a
consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli
obiettivi di miglioramento così come individuati dal RAV.
Il PTOF dell’Istituto comprensivo di Puos d’Alpago, per il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e per la scelta metodologica, tiene conto del contesto territoriale, dei bisogni
formativi rilevati e degli obiettivi regionali. Questi ultimi sono:
Mettere in atto le misure organizzative necessarie per l'adozione da parte del Collegio dei
Docenti del curricolo di istituto organizzato per competenze, secondo gli orientamenti
contenuti nelle Indicazioni Nazionali del 2012.
Mettere in atto le misure organizzative necessarie per l'adozione coerente di percorsi
didattici e ambienti di apprendimento per la realizzazione del curricolo stesso.

Di seguito i documenti sulla base dei quali è stato redatto il PTOF Approvato dal Consiglio
di Istituto con delibera n° 3 del 31 ottobre 2018 relativo al prossimo triennio, le rubriche di
valutazione sono disponibili nella relativa pagina:

Allegato

Dimensione

Il nostro Istituto

399.19 KB

Collegio Docenti, Commissioni, gruppi di lavoro

547.89 KB

Opportunità formative offerte dal territorio e reti

376.45 KB

Carta dei Servizi

727.69 KB

Piano Nazionale Scuola Digitale

72.16 KB

Protocollo per la sicurezza

358.76 KB

Protocollo Continuità

399.54 KB

Protocollo Orientamento

455.98 KB

Regolamento Disciplinare

264.56 KB

Patto educativo di corresponsabilità

392.71 KB

Indicatorio per il comportamento- scuola Primaria

293.73 KB

Indicatorio per il comportamento- scuola Secondaria I grado

294.66 KB

Criteri ammissione-non ammissione Primaria

487.03 KB

Criteri ammissione-non ammissione Secondaria di I grado

436.28 KB

Indicatori per la valutazione del giudizio globale

218.57 KB

Tabelle competenze in uscita scuola Primaria

230.14 KB

Tabelle competenze in uscita scuola Secondaria di I grado

184.06 KB

Piano triennale dell'Offerta Formativa 2018-2019

807 KB

Piano triennale dell'Offerta Formativa 2016 - 2018

451.14 KB
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