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PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta formativa triennale (PTOF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’Istituto ed esplica la sua progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa tenendo conto 

di: priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) ed il conseguente 

piano di miglioramento. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità scolastica costituita da 

studenti, personale scolastico e genitori. 

Il PTOF definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. L’offerta formativa si basa sugli obiettivi didattico-

pedagogici ed organizzativi dei tre ordini di scuola, sulla programmazione curricolare verticale, sui piani di lavoro 

annuali dei singoli docenti e sulle attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa. Queste ultime attività, 

costituiscono la parte variabile del Piano dell’Offerta Formativa che verrà aggiornata entro il mese di ottobre di ogni 

anno scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti e approvazione del Consiglio di Istituto. Di codeste attività 

non potrà essere garantita la piena realizzabilità stante la stretta dipendenza dalle risorse finanziarie e di organico 

annualmente assegnate o reperite (vedi allegato n. 12) 

Significativamente abbiamo preso spunto: 

dalle Indicazioni per il curricolo del 2007 

“La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l’unico obiettivo che è la persona”; 

 

dal 44° rapporto sullo stato dell’Italia – 2010 del Censis  (centro Studi Investimenti Sociali)  

“…la società italiana sembra franare verso il basso sotto un’onda di pulsioni sregolate. 

L’inconscio collettivo appare senza più legge, né desiderio. E viene meno la fiducia nelle 

lunghe derive e nella efficacia della classe dirigente. Tornare a desiderare è la virtù civile 

necessaria per riattivare la dinamica di una società troppo appagata e appiattita” 

 

 dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del  2012 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona 

all’interno dei principi della Costituzione italiana...” 

 

dalla C.M. N. 8 del 6/3/2013 

“…si estende a tutti gli studenti in difficoltà (con BES) il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla L. 53/2003...” 

 
In riferimento alla legge 107/15 “[…] che afferma il ruolo centrale della scuola nella società delle conoscenze e 

innalza i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti […]” il nostro Istituto si propone di accompagnare tutti 

i discenti attraverso un percorso triennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 

ritenute alquanto importanti. 


