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Prot. N. 44/RIS

Torino, 07/01/2016

ATTO di INDIRIZZO del PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019
Il Dirigente scolastico
PRESO ATTO
- della Legge 107/2015
- del Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2015/16 approvato dal Consiglio di
Istituto in data 06/10/2015 con Delibera n. 11
- della Delibera n. 15 del Collegio dei Docenti in data 11/11/2015 che dà mandato
alla Commissione di Istituto per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in questione
- dell’organico di potenziamento assegnato all’Istituto nel corrente anno scolastico
- delle convocazioni del Collegio dei Docenti in data 19/01/2016 e del Consiglio di
Istituto del 21/01/2016 per le previste delibere relative al Piano triennale, da
completare prima dell’inizio delle iscrizioni, stabilito in data 22/01/2016
INFORMATO
- della decisione rappresentata dall’Assessorato al Sistema Educativo competente
per l’Edilizia scolastica di non procedere alla riapertura della sede di Via Nizza
151 per la Scuola Secondaria di I grado “H. Keller speciale per ciechi”, garantendo
altresì la sistemazione edilizia ed i servizi necessari al completamento del corso
per le attuali classi 1^H, 1^ K e 2^H
- dell’orientamento rappresentato dal superiore Ufficio Scolastico Territoriale di
Torino di procedere alle conseguenti determinazioni connesse alla soppressione
della Scuola stessa, nel corso del triennio considerato
TENUTO CONTO
- del Report di Autovalutazione pubblicato sul sito dell’Istituto e nella sezione
“Scuola in chiaro” del MIUR
- dello stato di avanzamento dei conseguenti lavori dell’apposita Commissione in
relazione al Piano di Miglioramento e del P.T.O.F. in questione
DISPONE
- di procedere alla redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019
in conformità ai seguenti criteri:
o in continuità con il Piano dell’Offerta Formativa 2015/16
o in coerenza con le azioni in corso ed in fase di predisposizione per
l’attuazione della Legge 107/2015
o in considerazione della prospettiva di soppressione della Scuola “H. Keller
speciale per ciechi” annunciata entro il triennio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Enzo Da Pozzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex. art.3, c.2, D. Lgs 39/93

