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Frosinone 17.10. 2017      

Al gruppo di lavoro per revisione PTOF e PDM  
      Loro sedi 
      Al Dsga  
      All’albo  
      Al sito web 
 
 
Oggetto: indicazioni operative per gli incontri di lavoro  
 

 

Facendo seguito alle indicazioni operative suggerite al gruppo di lavoro in data 05.10.2017, in relazione 

al calendario degli incontri fissato per l’aggiornamento del Ptof  e Piani di miglioramento e in base 

all’incontro formativo del 13 ottobre 2017 si riporta quanto segue.  

 

 Le SSLL sono pregate di approfondire la lettura del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66  

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita', a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c),  della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il   DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Si allegano inoltre alla presente comunicazione alcuni documenti indispensabili per proseguire nell’opera 

di revisione del PTOF, PDM e dossier di valutazione. Si precisa che alcuni di questi strumenti operativi 

sono già stati illustrati nell’incontro del 13 ottobre u.s.  

Gli allegati a cui porre attenzione sono:  

• la nota MIUR 1830 del  06.10.2017 che fornisce indicazioni in merito alla revisione del PTOF. Si 

fa notare a tale proposito che l’istituzione scolastica ha già messo in atto le misure descritte nella 

nota  gia dagli anni scolastici precedenti tuttavia è necessario approfondire la tematica 

valorizzando il percorso già posto in essere; 

• la nota MIUR 1865 del 10.10.2017 che fornisce indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed esame di Stato negli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione;  

• il decreto  MIUR 743 del  03.10.2017 sulle certificazioni delle competenze con relativi allegati.  

Si ringrazia per la collaborazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Monica Fontana)  
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