-1," ,*,&

I.C. IPPOLIIO NIEVO
NrsJr. pttMtr. §tt$orna

tò

,e mM 0{ Brvt

d;;;; ;;, ;.;il;,,rppol'o

6f

NrEVo',
Via Libertà, 30
30027 SAN DONA Dt ptAVE (VE)
@ 04211330760
Fax0421t333918

-

Prot. nr. f{+57g1

-

San Donà

diPiave,

27

ottobre2017

- AL COLLEGIO DEI DOCENTI
-

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

Oggetto: Linee d'indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di Amministrazione
a.s.2017118.
Azione di supporto all'implementazione del PTOF: Le nuove regole sull'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, in riferimento al decreto legislativo n .6Gl17 che introduce nuove
norme sull'inclusione.

IL DIzuGENTE
VISTA la Legge 107 del 13.07.2015 " Recante la riforma del Sistema Nazionale di Istruzione
e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il PoF triennale (2016-2019) approvato dal Collegio delDocenti "rt tztottzol6
e dal
consiglio di Istituto il 15/01/2016 ;
VISTO il DPR 122 det2009;
VISTA la nota prot. 1830 del 06.L0.2017 Orientamenti concementi il piano

Triennale
dell' Offerta Formativa
VISTO il D.Lgs. n. 66 del 2017;
VISTA la C'M' del MIUR prot. 1865 del 10.10.2017 recante disposizioni
in merito alla
valutazione, alla certificazione delle competenze e all'Esame
di Stato nelle Scuole del
primo ciclo;
vISTo il D'M' n' 742 del 03.10.2017 recante norme sulle finalità della certificazione
delle
competenze

DETERMINA
di implementare il PTOF con l'appli cazione delle nuove norTne
citate nelle premesse:
una SECONDA area che sarà oggetto di revisione e aggiornamento
del proF è l,inclusione
scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a seguito
dell'approv azionedel D.Lgs. n.66 del
2017; sarà perciò necessario prendere atto delle n.roi" norne
sull'inclusione, anche se alcune di
esse, come ad esempjo la predisposi_zione del PEI (Piano
educativo individuali zzato) ài cui
all'art'l2della legge 104 del 1994, modificato dall'art.idel decreto
66, saranno applicabili solo a
partire dal
2019.
Modalità di lavoro:
1. Analisi del testo legislativo a livello di collegio
docenti
2' Elabotazione di quanto previsto dai decreti in gruppi articolati del collegio
e in apposite
commissioni di lavoro.

