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Atto di indirizzo del Coordinatore didattico per la revisione e integrazione del P.T.O.F. 

Aggiornamento a. s. 2021/2022 

Prot. n. ________ ______ 

Gallarate/Varese 9 settembre 2021 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL COORDINTORE DIDATTICO  PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA . 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 , recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa  e che suddetto Piano possa 

essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre 

2. il Piano deve essere 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; 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 

MIUR; 
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5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO 

delle esigenze del territorio e da quanto espresso  dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Tenuto conto della situazione sanitaria che si è venuta a creare nel nostro Paese  già durante il precedente 

anno scolastico 2019/2020; del perdurare della situazione stessa; della necessità di adottare misure di 

carattere organizzativo volte ad affrontare l’emergenza contro la diffusione del COVID 19;  

conferma, 

al  Collegio Docenti degli Istituti Vinci: 

1- Il Regolamento per lo svolgimento della Didattica Integrata, redatto da apposita Commissione 

nominata dal Coordinatore didattico;+, già approvato nel precedente anno scolastico e inserito come 

aggiornamento del PTOF 2019/2022 e pubblicato sul sito ufficiale della scuola. 

2- L’integrazione al Patto di corresponsabilità in seguito all’emergenza sanitaria, già approvato nel 

precedente anno scolastico, inserito come aggiornamento del PTOF 2019/2022 e pubblicato sul sito 

ufficiale della scuola. 

inserisce 

3- Nel PTOF Il Piano didattico per l’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica in tutte le 

classi, continuando quanto già in essere dallo scorso anno, aggiornato all’anno scolastico 2021/2022; 

4- Il Progetto per l’avvio per l’anno scolastico 2022/2023, dell’opzione Conduzione del mezzo navale, 

nell’ambito dell’indirizzo Conduzione del mezzo dell’ITTL del nostro Istituto. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Prof. Antonio F. Vinci 


