
 

 

 

 

 

L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015) rappresenta il documento di 

programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti.  

Il PTOF dell’Istituto è stato elaborato per il triennio 2019/2022 e come prevede la legge può essere   

integrato e aggiornato entro il mese di ottobre dell’anno scolastico in corso. 

Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che: “le istituzioni scolastiche predispongono, 

entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale 

dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in 

base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro 

il mese di ottobre”.  

Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale per il fatto che in itinere potrebbero manifestarsi nuove 

esigenze formative da inserire nel Piano.  

Si sottolinea che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni anche sulla base 

dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico. I progetti di durata annuale rivolti agli alunni, 

appartenenti al curricolo locale, i progetti svolti in orario extra-curricolare nonché gli accordi che la scuola 

stipula con le associazioni del territorio potrebbero modificarsi o ampliarsi nel corso del triennio.   

L’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa del “Borghese-Faranda” è stato discusso e deliberato dal 

Collegio Docenti nella seduta del 28 ottobre 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 

ottobre 2019 con delibera n° 5  e pubblicato sul sito della scuola in data 30 ottobre. 

Per l’anno 2019-2020 vengono allegati come integrazione del PTOF triennale (2019-2022) i seguenti file in 

pdf  

 Profili Istituti Tecnici, Tecnologici e Professionali 

 Elenco docenti  

 Elenco personale ATA 

 PDM 

 Curricolo d’Istituto primo biennio 

 Ampliamento dell’offerta formativa (Attività, progetti, eventi, viaggi d’istruzione, visite guidate) 

 Piano formazione docenti 

 

Patti 30/10/2019                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Francesca Buta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                                      ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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