PREMESSA E STRUTTURA

Premesso che l’azione educativa e formativa della scuola si fonda sugli art. 33 e
34 della Costituzione Italiana e viene normata dall’art. 1 D.Lgs 297/94, dall’art.
1 DPR 275/99, nonché dall’art. 1 legge 107 commi 1, 2, 3, 7, 16 del 13 luglio
2015 e la C.M. n. 1972 del 15 settembre 2015

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.I.S. Marchesi è stato 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 con proprio atto d’indirizzo
prot. N.4756/C17c del 19/10/2015.

ll Piano ha ricevuto parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio
2016 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2016 con
delibera 1/2016

La sua struttura si articola in sezioni composte dai documenti che definiscono le peculiarità
dell’offerta formativa dell’istituto, che trovano coerente sviluppo e integrazione reciproca.
Tali documenti costitutivi il Piano sono:

Il RAV e in particolare le priorità di miglioramento relativamente agli esiti degli studenti
(pag 36-37)

L’atto di indirizzo del DS al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto

La progettazione del POF a.s. 2015/2016 accompagnata dalle relative schede di
progetto di Funzione Strumentale e progetti-attività ad esse collegate, nonché il
relativo piano di formazione del personale docente (sito alla voce scuola-pof e
didattica-progetti)

La relazione del dirigente scolastico di accompagnamento al Programma Annuale 2016

Lo schema di sintesi dell’offerta curriculare ed extracurriculare

Una raccolta di contributi del Collegio Docenti a nome dei docenti referenti di progetto
a cui lo schema rimanda

L’organigramma organizzativo rivedibile annualmente in relazione a futuri cambiamenti
logistici dell’Istituto

Il piano di formazione del personale

L’indicazione delle risorse necessarie per l’attuazione del Piano in termini di:
o

risorse di organico di posti comuni e di sostegno

o

risorse di organico di potenziamento

o

risorse di organico ATA

o

risorse materiali e infrastrutturali

