Istituto comprensivo 'don Lorenzo Milani' (https://www.comprensivoturbigo.edu.it)

Il Piano dell'offerta formativa è il documento fondamentale di cui deve dotarsi ogni singolo
Istituto scolastico e ne rappresenta la carta d'identità. Viene elaborato in una versione
triennale (PTOF) e aggiornato in una versione annuale (POF).
Punto di riferimento normativo in merito all'azione didattica e all'organizzazione del lavoro, il
PTOF rende pubblico agli utenti e agli organi competenti il processo formativo in atto, l'impiego
delle risorse culturali e finanziarie, la capacità di realizzare in loco le disposizioni ministeriali.
Per conoscere meglio l'argomento consulta le pagine di approfondimento del MIUR.
Il nostro Istituto pone alla base del proprio Piano per l'Offerta formativa
la centralità della persona
la collaborazione costante tra tutte le componenti scolastiche
la responsabilità individuale di tutti gli operatori
la trasparenza nelle decisioni
l'efficienza nelle operazioni
l'attenzione al mondo esterno
L'azione educativa deve aiutare a crescere, formarsi e arricchirsi culturalmente attraverso
l'accoglienza
la continuità
le attività integrative del curricolo
i progetti d'Istituto
il potenziamento
le attività per alunni stranieri
l'arricchimento
l'orientamento
l'interazione con il territorio
la flessibilità organizzativa
In allegato sono disponibili
il PTOF 2022-2025 approvato dal Collegio docenti unitario del 22 Dicembre 2021 e
adottato dal Consiglio di Istituto il 28 dicembre 2022;
il documento è disponibile anche sul portale 'Scuola in chiaro'
i patti educativi di corresponsabilità
il piano annuale per l'inclusione
i progetti didattici
i criteri per la formazione delle classi prime nei tre ordini di scuola approvati dal Collegio

dei docenti unitario con delibera 32 del 13/01/2022 e in Consiglio d'Istituto con delibera
22 del 12/04/2022

Indirizzi generali per le attività della scuola
In allegato è disponibile anche il documento con gli Indirizzi generali per le attività della scuola
emanato dal Dirigente scolastico per il triennio 2022-2025.
Allegato

Dimensione

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 2022-2025

303.99 KB

patti educativi di corresponsabilità

195.49 KB

integrazione patto di corresponsabilità (settembre 2020)

44.34 KB

allegato al ptof monte ore educazione civica

50.18 KB

allegato al ptof piano scolastico didattica digitale integrata

122.23 KB

allegato al ptof livelli apprendimento e nuclei fondanti

125.62 KB

allegato al ptof strumento valutativo infanzia IPDA

58.23 KB

obiettivi minimi ISTITUTO

2.94 MB

allegato al ptof piano formazione docenti e personale ATA 2021-22

41.72 KB

piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025 - pubblicato su
Scuola in chiaro

1.6 MB

criteri per la formazione delle classi prime dei tre ordini di scuola

77.53 KB

piano annuale per l'inclusione 2022-2023

309.01 KB

progetti didattici 2022-2023

268.18 KB
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