Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli 15 – 46100 Mantova- Codice Ipa: m_pi

Prot.n° A00USPMN 8563
del 23 dicembre 2015

Al sito AT Mantova
Ai dirigenti scolastici della provincia di Mantova
e p.c.
Alla referente Orientamento AT Mantova Antonella Farina
Alla referente Lingue AT Mantova Barbara Artioli
Alla referente Alternanza scuola-lavoro AT Mantova Mirella Cova
Alla referente Piano Nazionale Scuola Digitale e Formazione docenti AT Mantova
Barbara Papazzoni
e p.c.
Ai sindacati scuola territoriali
e p.c.
Provincia di Mantova
Responsabile istruzione e programmazione formativa
Sabrina Magnani
OGGETTO: Piano triennale dell’offerta formativa ex legge 13 luglio 2015 n° 107
orientamenti per l’elaborazione e iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/17.

Si richiama l’attenzione sulla nota del MIUR prot.n.° 2805 dell’11 dicenbre 2015, allegata alla
presente, con la quale il Ministero, in coerenza con le funzioni di orientamento e di indirizzo, fornisce
indicazioni e orientamenti per la pianificazione triennale dell’ Offerta Formativa in applicazione
dell’art.1, comma 14 della Legge 107/2015 che sostituisce l’art.3 del DPR 275/1999.

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre, in prima
applicazione dovrà essere elaborato entro il 15 gennaio 2016.
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Si ricorda che secondo quanto previsto dal comma 17 della Legge 107 le istituzioni scolastiche assicurano
la piena trasparenza e pubblicità ei piani dell’offerta formativa mediante pubblicazione sul sito web della
scuola: è prevista la pubblicazione anche sul Portale Unico dei dati della scuola, istituito ai sensi del
comma 136.

ISCRIZIONI ON LINE PER L’A.S. 2016/17
La circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni alle scuole n. 22 del 21/12/2015 fissa i termini per la
presentazione delle domande on line da 22 gennaio al 22 febbraio 2016.
Nel Portale SIDI è pubblicata la nota 4901 del 21/12/2015 che … a partire dal 23 dicembre si aprono le
funzioni per la personalizzazione da parte delle istituzioni scolastiche dei modelli di iscrizione …
Nella medesima nota viene riportato che ,per agevolare la comunicazione e la scelta della scuola da
parte delle famiglie, nell’applicazione “Scuola in chiaro” verranno visualizzati i criteri di precedenza
eventualmente adottati dalla scuola con apposita delibera del Consiglio di Istituto per l’accoglimento delle
domande.
Inoltre , a partire dal 28 dicembre saranno resi disponibili i Piani Triennali dell’Offerta Formativa
(PTOF).

GUIDA ALL’ORIENTAMENTO
La PROVINCIA DI MANTOVA il 17/12/2015 ha già informato tutte le istituzioni scolastiche della
pubblicazione della GUIDA ALL’ORIENTAMENTO 2016 nel relativo sito
http://www.provincia.mantova.it/guidaorientamento .
Come scritto nella nota della Provincia: “la Guida all’orientamento vuole essere uno strumento prezioso
ed un utile supporto informativo per gli studenti e per le loro famiglie nella valutazione dei percorsi
scolastici al termine della scuola secondaria di primo grado”.

Il Dirigente
Patrizia Graziani
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Giacomina Farina
Tel. 0376 227 245
Email giacomina.farina.mn@istruzione.it
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