
Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo S. Andrea di 

Biassono, è elaborato ai sensi di 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”; 

- il Piano 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 di 

indirizzo prot. 2536/A19 del 21/10/15 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/12/15 e del 

12/01/16 (integrazioni rispetto alle osservazioni fatte pervenire dai genitori) 

- il Piano è stato approvato in prima revisione dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/16 ; 

- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR Lombardia per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il Piano è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

- Il Piano è stato rivisto ed integrato nell’anno scolastico 16/17 entro la fine del mese di ottobre 2016, 

come previsto da apposita nota MIUR: delibera del Consiglio di Istituto n^49 del 13/10/16 

- Il Piano è stato rivisto ed integrato nell’anno scolastico 17/18 entro la fine del mese di ottobre 2017, 

come previsto da apposita nota MIUR n. 1830 del 06/10/17: delibera del Consiglio di Istituto n^95 del 

25/10/17 

- Esso continua ad essere il "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche" (DPR 275/99). E’ un documento dinamico che, come tale, si arricchisce, si 

modifica, si migliora, attraverso la riflessione collegiale, ascoltando gli input che provengono da bisogni 

interni e da sollecitazioni esterne.  

 

- Ecco di seguito quali sono stati i più importanti elementi che hanno concorso all’aggiornamento del 

PTOF: 

o i più recenti decreti legislativi di delega di cui all’art. 1 comma 181 della Legge 107/15: in 

particolare, le connessioni più evidenti sono con il Decreto Legislativo n.62 del 13/04/17 (Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed Esami di Stato)  e con il  

Decreto Legislativo n.66 del 13/04/17 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità) 

o  si sono meglio esplicitate le azioni coerenti con finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (art. 1 comma 57, L107/15): Ambito FORMAZIONE e 

ACCOMPAGNAMENTO: formazione per docenti e personale ATA; Ambito delle COMPETENZE e 

CONTENUTI: Progetto Generazioni Connesse; Ambito degli STRUMENTI: Amministrazione Digitale 

(digitalizzazione amministrativa  della scuola e Registro Elettronico) 

o si sono meglio esplicitate le azioni coerenti con le finalità e i principi della Rete delle Scuole che 

promuovono Salute, di cui ora anche il nostro Istituto fa parte: Equità, Sostenibilità, Inclusione, 

Empowerment e Democrazia, in linea con il quadro di riferimento indicato dal Piano per 

l’Educazione alla Sostenibilità del MIUR dell’estate del 2017 

 


