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Noventa Vicentina, 27 settembre 2019 

 

Al Collegio dei Docenti 
Al primo Collaboratore del Dirigente prof. Antonio Zeffiro 

e, p.c., alla Direttrice S.G.A. Paola Gonella 
 

Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” Noventa Vicentina 
 

Oggetto: Aggiornamento dell’Atto di Indirizzo per la stesura del PTOF 
 
Come noto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa può essere rivisto e aggiornato 
all’inizio di ogni anno scolastico (L. 107/2015, art. 1, comma 14 […] Ogni istituzione 
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale 
dell'Offerta formativa, rivedibile annualmente). 
Al fine di rendere la revisione organica e coerente rispetto alle caratteristiche e alle 
finalità del nostro Istituto, già espresse nel PTOF 2019-2022, e nell’intento di rispondere 
alle priorità contenute nel Rapporto di Autovalutazione in termini di concrete azioni di 
miglioramento, rivolgo a tutto il Collegio dei Docenti l’aggiornamento dell’Atto di Indirizzo 
per la revisione del PTOF relativamente all’anno scolastico 2019-2020, contenente le linee 
guida già illustrate e condivise nel corso della seduta plenaria del 6 settembre 2019. 
Invito ogni docente a prendere attenta visione del documento e a predisporre le proprie 
azioni coerentemente all’Indirizzo, in un’ottica di efficacia rispetto al perseguimento del 
successo formativo di ciascun alunno. 
Ricordo che per ottenere informazioni relative alla parte più specificatamente progettuale 
è necessario rivolgersi ai referenti di plesso, i quali saranno in grado di fornire ulteriori 
dettagli sia contenutistici che tecnici. 
 
Ringrazio tutti voi per la collaborazione che in più forme ed occasioni continuate a 
dimostrare, distintiva dell’Istituto sia dal punto di vista umano che professionale. 
 
Cordiali saluti, 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Renata De Grandi 
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