Terza revisione del PTOF per l’anno in corso 2018/2019
Il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 del II Istituto Comprensivo “G. Falcone P.Borsellino” di Cassibile, 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”. La stessa norma prevede l’aggiornamento del piano entro il mese di
ottobre di ciascun anno scolastico. Questo documento contiene, in allegato, solo le parti del piano
che sono state aggiornate per l’anno scolastico 2018/2019.
Quest’anno è stato avviato un corso ad indirizzo musicale che prevede un proprio regolamento ed
uno specifico patto formativo che sono stati elaborati dai docenti di strumento musicale con la D.S.
(Allegato “Regolamento e Patto Formativo Corso Indirizzo Musicale.pdf”)
I dipartimenti disciplinari hanno rivisto e aggiornato il curricolo verticale ai sensi della nota del
MIUR 3645 dell’1 marzo 2018 con annesse griglie di valutazioni in conformità con il Decreto
legislativo 62/2017 (Allegato “Curricolo Verticale 2018_2019.pdf”)
La commissione PTOF ha rivisto e rielaborato il Regolamento d’Istituto, la bozza del documento è
stato condiviso via mail con tutti i docenti e i membri del consiglio di istituto perché sia documento
condiviso, meditato e da tutti approvato, per dare l’opportunità di proporre modifiche e/o
integrazioni (Allegato “Regolamento Istituto 2018_2022.pdf”)
Sono stati aggiornati anche:
 I progetti di ampliamento dell’offerta formativa e i PON FESR (Allegato “Progetti e PON
2018_2019.pdf”)
 Il PAI del mese di maggio 2018 nella sezione A: Rilevazione dei BES presenti ad inizio
A.S. della Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (Allegato “PIANO INCLUSIONE
SCOLASTICA 2018_2019.pdf”)
 Scelte di gestione (Allegato “Scelte di gestione e di organizzazione A_S 2018_2019.pdf”)
 Organigramma
(Vedi
link:
http://www.scuolecassibile.gov.it/wpcontent/uploads/2016/09/organigramma-A.S.-2018-2019.pdf )

La terza revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stata elaborata dal collegio dei
docenti, adottata dal consiglio di istituto ed è stata pubblicata nel portale unico dei dati della scuola
“Scuola in chiaro” e sul sito web dell’istituto.

