
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016/2019 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è stato (fino 

all’A.S. 2015/2016) il documento fondamentale con cui 

la scuola esprime la propria identità culturale e 

definisce principi e valori di riferimento essenziali per 

l’azione educativa della comunità Scolastica, che si 

propone come punto di riferimento forte ma comunque 

aperto al confronto per una definizione partecipata, 

disponibile all’innovazione, in cammino. 
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______________________ 

 
Dall’anno scolastico 2015/2016 le scuole sono chiamate a redigere il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (d’ora in poi PTOF), con possibilità di revisione annuale nel mese di ottobre. 

Una Nota del MIUR (Prot. n. 2157/5.10.2015 – “Piano triennale dell’offerta formativa”) specifica che 

“tenuto conto che la scadenza del dimensionamento scolastico da parte delle regioni avverrà wntro il 

31/12/2015, il Piano triennale dell’offerta formativa possa essere definitivamente concluso entro il 15 

gennaio 2016”. 

Una successiva Nota del MIUR (Prot. n. 41136/23.12.2015 – “Indicazioni propedeutiche alla 

determinazione dell’organico di potenziamento per l’anno scolastico 2016/17”) specifica che “il piano 

triennale dell’offerta formativa dovrà sviluppare, entro il termine già indicato o comunque in tempo 

utile per le iscrizioni, le linee progettuali costruite, con la partecipazione di tutte le componenti 

dell’istituzione scolastica, sulla base delle analisi dei bisogni formativi.” 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 è stato approvato dagli OO.CC. dell’IPS “A. 

Filosi” di Terracina con le seguenti delibere: 

 delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 20 gennaio 2016 

 delibera (Atto n. 3) del Consiglio di Istituto del 20 gennaio 2016 

 

Modifiche ed integrazioni si sono avvicendate negli anni scolastici successivi. 

 
La pagina del portale web istituzionale dedicata al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2016/2019 negli anni si è arricchita, e se ne è gradualmente resa necessaria la “lettura” nel modo più 

possibile immediato e accessibile. Oggettive esigenze di “trasparenza” ed accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della scuola sono garantite attraverso la 

tempestiva pubblicazione di notizie, atti, documenti sul portale web istituzionale, raggiungibile 

all’indirizzo http://www.filositerracina.gov.it/  (fino a diversa indicazione da parte del MIUR, inerente 

la migrazione dei siti web scolastici dal dominio  “.gov.it” al nuovo dominio “.edu.it”). 

 
Alla data del 30 giugno 2018, la pagina del portale web istituzionale dedicata al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2019 è organizzata (dopo una breve premessa di introduzione e 

diffusione delle principali notizie inerenti il PTOF) come segue. 

 ______________________ 

 

http://www.filositerracina.gov.it/
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa IPS “Alessandro Filosi” di Terracina – 2016/2019 

 Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola per il triennio 2016/2017 

2017/2018 2018/2019 – IPS “Alessandro Filosi” di Terracina 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa TRIENNIO AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (progetti di 

Istituto annualità 2017-2018) 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa TRIENNIO AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (progetti di 

Istituto annualità 2016-2017) 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa TRIENNIO AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (progetti di 

Istituto nel triennio) 

______________________ 

 

 

Rapporto di AutoValutazione e Piano di Miglioramento 

 link a RAV e PdM – Sistema Nazionale di Valutazione 

Nella pagina: Rapporto di AutoValutazione – Piano di Miglioramento – Nucleo Interno di Valutazione – Archivi 

AA.SS. precedenti 

________________________________________ 

 

 

 

Programmazione didattica – Criteri e griglie di valutazione – Indirizzi di studio 

 link a Programmazione didattica 

Nella pagina: Programmazione didattica – Criteri e griglie di valutazione – Indirizzi di studio – Archivi AA.SS. 

precedenti 

________________________________________ 

 

 

 

Prove INVALSI 

 link a Prove INVALSI 

________________________________________ 

 

http://filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/ptof_2016_2019_IPS_Filosi_gennaio2016.pdf
http://filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/linee_indirizzo_PTOF2016_2019_gennaio2016.pdf
http://filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/linee_indirizzo_PTOF2016_2019_gennaio2016.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/progetti_PTOF_2016_2019_annualita_17_18.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/progetti_PTOF_2016_2019_annualita_17_18.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/progetti_PTOF_2016_2019_annualita_16_17.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/progetti_PTOF_2016_2019_annualita_16_17.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/progetti_PTOF_2016_2019.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/progetti_PTOF_2016_2019.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#ravpdm
http://www.filositerracina.gov.it/rav-e-pdm-sistema-valutazione/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#didatticaevalutazione
http://www.filositerracina.gov.it/la-didattica/programmazione-didattica/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#proveINVALSI
http://www.filositerracina.gov.it/prove-invalsi/
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Alternanza Scuola-Lavoro 

 link a Alternanza Scuola Lavoro 

________________________________________ 

 

 

 

Formazione e Aggiornamento 

 link a Formazione e Aggiornamento 

________________________________________ 

 

 

Piano delle Attività 

 link a Piano delle Attività IPS “A. Filosi” 

________________________________________ 

 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

 link a Piano Nazionale Scuola Digitale 

________________________________________ 

 

 

Progetti PON 

 link a Progetti inerenti il Piano Operativo Nazionale (PON) 

________________________________________ 

 

 

Reti di scuole 

 link a Reti di scuole 

________________________________________ 

 

 

http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#AlternanzaScuolaLavoro
http://www.filositerracina.gov.it/la-didattica/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#FormazioneeAggiornamento
http://www.filositerracina.gov.it/formazione-e-aggiornamento/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#PianodelleAttivit%C3%A0
http://www.filositerracina.gov.it/piano-delle-attivita/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#PNSD
http://www.filositerracina.gov.it/piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#PON
http://www.filositerracina.gov.it/progetti-pon/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#RetidiScuole
http://www.filositerracina.gov.it/reti-di-scuole/
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Incarichi e Nomine 

 link a Incarichi e Nomine A.S. 2017-2018 

 link a Incarichi e Nomine A.S. 2016-2017 

________________________________________ 

 

 

REGOLAMENTI 

 link a Regolamenti 

Nella pagina: Regolamenti d’Istituto – Patto Educativo di corresponsabilità – PTTI IPS “Filosi” – 2016/2019 

(Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità) – PTCP – 2016/2018 (Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio 2016-2018) 

________________________________________ 

 

 

Comitato di Valutazione 

 link a Comitato di Valutazione 

Nella pagina: atti del Comitato di Valutazione, criteri per assegnazione del BONUS per la valorizzazione del 

merito del personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

________________________________________ 

 

 

Direttive e documenti inizio A.S. 2017/2018 

 DIRETTIVE del Dirigente Scolastico: 

– al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, inerente l’organizzazione del lavoro del Personale ATA per 

l’Anno Scolastico 2017-2018; 

– ai DOCENTI, al Personale ATA, agli ALUNNI, inerente l’organizzazione generale per l’Anno Scolastico 

2017-2018 (pubblicazione 2/10/2017) 

Le DIRETTIVE sono pubblicate, anche, in ALBO PRETORIO – Atti correnti e nelle NEWS. 

 

 Calendario Scolastico adottato per l’A.S. 2017/2018 

 link a CALENDARIO A.S. 2017/2018 

________________________________________ 

 

http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#IncarichieNomine
http://www.filositerracina.gov.it/amm-trasparente/incarichi-e-nomine-a-s-20172018/
http://www.filositerracina.gov.it/amm-trasparente/incarichi-e-nomine-a-s-20162017/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#Regolamenti
http://www.filositerracina.gov.it/la-scuola/regolamenti/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#ComitatodiValutazione
http://www.filositerracina.gov.it/la-scuola/organi-collegiali/comitato-di-valutazione/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#InizioAnno
http://www.filositerracina.gov.it/2017_18/direttive_DS_AS_2017_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2016_17/comunicaz_Calendario_Scolastico_2017_2018_Regione_Lazio.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/calendario-a-s-20172018/
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Normativa di riferimento 

 NOTA MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016 – Organico dell’autonomia 

 L. 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162. (file ripreso 

dal sito ClicLavoro, il portale pubblico per il lavoro) 

 

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 

1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

________________________________________ 

 

 

Codici di Comportamento dipendenti pubblici e dipendenti MIUR 

Con Decreto del MIUR prot. n. 525 del 30/06/2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che integra e specifica il Codice 

di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 62/2013. 

Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Adottato ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le 

linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” 

________________________________________ 

 
 

 link a Archivio PTOF A.S. 2016/2017 

________________________________________ 

 
 

 link a Archivi PTOF – POF anni scolastici precedenti 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#normativa
http://www.filositerracina.gov.it/2016_17/miur_2852_5_9_2016_organico_autonomia.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2015_16/legge_13_luglio_2015_n._107.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://filositerracina.gov.it/2015_16/statuto_Studenti_con_modifiche_DPR_249_98_235_07.pdf
http://filositerracina.gov.it/2015_16/statuto_Studenti_con_modifiche_DPR_249_98_235_07.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/#CodicidiComportamento
http://filositerracina.gov.it/2015_16/codice_comportamento_MIUR_DEF.pdf
http://filositerracina.gov.it/2015_16/codice_comportamento_MIUR_DEF.pdf
http://filositerracina.gov.it/2015_16/codice_comportamento_MIUR_DEF.pdf
http://filositerracina.gov.it/2015_16/codice_comportamento_DPR_62_2013_regolamento.pdf
http://filositerracina.gov.it/2015_16/codice_comportamento_DPR_62_2013_regolamento.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/archivio-ptof-as-2016-2017/
http://www.filositerracina.gov.it/archivi-ptof-pof/
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Con DDG. N. 31/30/LT/27.1.2017, il Direttore Generale USR Lazio, Dott. Gildo De Angelis, ha decretato 

che l’art n. 2 del DDG n. 365/10/LT del 15/7/2015 relativo agli obiettivi dell’incarico assegnato al 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Masci, contempla, tra gli obiettivi connessi all’incarico, i seguenti 

“Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica”: 
 

Risultati  Prove  Nazionali  

1 Migliorare la partecipazione da parte di tutti gli alunni alle prove standardizzate.   
  

Competenze  

1 Potenziare, promuovere e perseguire l'Educazione alla Legalita' intesa come valore permanente di vita.  

  

A tal proposito, si rinvia ai seguenti documenti pubblicati nel portale web istituzionale: 
 

Risultati  Prove  Nazionali  

 Dati inerenti la partecipazione degli alunni alle Prove INVALSI 2018 

 Relazione INVALSI 2017, relativa agli anni 2016 e precedenti 

 Dati inerenti la partecipazione degli alunni alle Prove INVALSI 2017 

 

Competenze  

 Monitoraggio attività svolte nell’ambito del progetto «Le Parole della Legalità - A.S. 2017-2018 

(in memoria della Prof.ssa Maria Canta)» 

 Indagine conoscitiva su BULLISMO e CYBERBULLISMO 

 Monitoraggio attività svolte nell’ambito del progetto “Le Parole della Legalità” – A.S. 2016/2017 

 

Per quanto in queste pagine non esplicitamente menzionato si rinvia ai seguenti link: 

 Portale  web  istituzionale  IPS  “Alessandro  Filosi” – Terracina 

 Pagina dedicata ai monitoraggi d’Istituto 

 Pagina specifica dedicata al Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

a cura di 

Componenti Commissione RAV – PdM – 

Nucleo Interno di Valutazione Ruolo  

    Nome Cognome 

D.S. Anna  Maria MASCI Dirigente Scolastico 

D.S.G.A. Simona IALONGO D.S.G.A. 

prof. Alfonsina CORONELLA Componente Commissioni e NIV 

prof. Renzo IZZI Componente Commissioni e NIV 

prof. Vittoria NICOLO’ Referente e componente Commissioni e NIV 

prof. Paola PIERALLINI Componente Commissioni e NIV 
 

http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/dati_partecipazione_Prove_INVALSI_AS_2017_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/relazione_Invalsi_2017_relativa_a_2016_e_prec.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/dati_partecipazione_Prove_INVALSI_AS_2016_2017.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/le_Parole_della_Legalita_AS_2017_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/le_Parole_della_Legalita_AS_2017_2018.pdf
http://filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/indagine_bullismo_e_cyberbullismo_Filosi_17_18.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/le_Parole_della_Legalita_AS_2016_2017.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/
http://www.filositerracina.gov.it/monitoraggi-attivita-di-istituto/
http://www.filositerracina.gov.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/

