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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2016/19  

Aggiornamento 2017/18        

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge ai commi 12 -17, prevede che: 

1) Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, d’ora in poi 

PTOF o Piano; 

2) Il PTOF è approvato dal Consiglio di Istituto; 

3) Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

4) Il PTOF può essere rivisto annualmente entro ottobre. 

TENUTO CONTO degli obiettivi regionali e degli obiettivi specifici del I grado di istruzione. 

TENUTO CONTO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale 

documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma soprattutto quale 

programma in se completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 

organizzativa, di impostazione metodologica didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione 

delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di 

funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 

caratterizzano e la distinguono. 

ATTESO CHE l'intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012; 

CONSIDERATO il comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 

realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta 

speciali; 
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PREMESSO 

-che il PTOF dovrà tenere conto degli esiti dell’autovalutazione di Istituto, nello specifico, delle 

criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e degli obiettivi prioritari individuati che 

saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, nonché delle riflessioni emerse nelle occasioni di 

confronto sui dati forniti dall’INVALSI, sui risultati delle prove e sui dati del monitoraggio interno, 

delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 

sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali; 

                                                                       

                                                                     EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, cosi come sostituito dall’art. 1 comma14 della legge 13.7.2015, 

n.107, il seguente: 

 

l’Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

1.Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28:3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del piano. 

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. 

3. Il Piano dovrà fare particolarmente riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

commi 1-4 in cui vengono definiti le finalità della legge, i compiti delle scuole, le modalità di 

organizzazione anche mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa 

previste dal D.P.R. 275/99, sempre nel rispetto della libertà d’insegnamento e dell’interazione con 

le famiglie e con il territorio. 

Commi 5 -7 e 14 (fabbisogno di infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari); si terrà conto in particolare delle 

seguenti priorità: 

i)individuazione delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie; 

ii)individuazione del fabbisogno per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno per 

il triennio di riferimento; 

iii)individuazione del fabbisogno per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e 

ausiliario; il fabbisogno andrà definito in funzione della dislocazione dell’istituto in cinque plessi . 

Commi 10 e 12 ( iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la  conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività rivolte al personale docente e 

amministrativo  e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): senza nuovi e maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, vanno realizzate iniziative di formazione rivolte agli studenti per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con il servizio 

di emergenza territoriale “118” del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Relativamente al personale docente: 

❖ tenuto conto delle attuali esigenze si ritiene di dover formare personale sulla sicurezza 

❖ l’elevato numero di studenti BES presenti in Istituto rende necessaria la formazione dei 

docenti su questa materia al fine di migliorare l’efficacia della didattica specifica per questa 

tipologia di studenti: 

❖ Formazione per i progetti del Coding e della certificazione delle competenze 

❖ Formazione per l’implementazione del Curricolo verticale 

Relativamente al Personale ATA 



L’informatizzazione del lavoro, le normative in materia di Albo pretorio on line, di 

Amministrazione Trasparente e di de materializzazione, richiedono, soprattutto per il personale 

amministrativo, un costante e regolare aggiornamento su tali materie. 

Commi 15 -16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) 

Devono essere previste iniziative specifiche, curricolari e/o non, per educare alle pari opportunità 

Commi 28 -29 e 31 -32 (percorsi formativi ed iniziative d'orientamento, individuazione di 

modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

E' necessario prevedere iniziative curricolari che facilitino negli alunni la capacità di 

orientamento per la prosecuzione negli studi, essenzialmente favorendo lo sviluppo consapevole 

delle specifiche competenze ed attitudini e la capacità di autovalutazione e autocorrezione. Per 

realizzare una didattica inclusiva e interculturale, occorre prevedere modalità di lavoro che 

stimolino negli alunni il rispetto delle diverse culture ed il valore della diversità in tutti i suoi 

aspetti; 

commi 56 -61 ( piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale  

Occorre tenere presente le esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 

modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, 

finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

Occorre prevedere l'innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: 

~ metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, 

riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e 
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e 

cognitive); 

~ modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

~ situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) 

e  approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 

consapevolezza, autonomia di studio); 

 Realizzare, anche in collaborazione con esperti ed enti esterni, attività volte allo sviluppo delle 

competenze digitali degli alunni,  

comma 124 (formazione in servizio docenti): 

Il piano di formazione rivolto al personale docente, valutate le priorità, dovrà sviluppare le seguenti 

aree: 

~ utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica; 

~ progettazione per competenze e relativa certificazione; 

-didattica inclusiva 

 

Il collegio docenti è chiamato ad elaborare il piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 

2016-17 ed è tenuto a rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle 

pratiche di valutazione; inoltre a consolidare processi di integrazione verticale del curricolo 

tra i diversi livelli di scuola dell’Istituto, finalizzati al raccordo delle progettazioni curricolari 

e all’armonizzazione delle metodologie didattiche e di valutazione. 

 

 
❖ Apprendimento attivo attraverso metodi di insegnamento che coinvolgono lo studente rendendolo 

protagonista del processo di istruzione 

              Le priorità, individuate mediante il RAV, su cui concentrare la progettazione dell’offerta formativa             

saranno: 

              Migliorare le abilità/competenze degli studenti in italiano, matematica, lingue comunitarie studiate; 

- Migliorare le abilità/competenze digitali degli studenti 

- Motivare gli studenti alla frequenza scolastica 

- Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti 

problematici 

- Promuovere l’autonomia nel metodo di studio nella prospettiva di apprendimento permanente 



- Implementare nuove prassi. 
 

5. Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, 

eventualmente affiancate dal gruppo di lavoro, poi all'approvazione in Consiglio di Istituto entro il 

31 ottobre 2017. 

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio e dell’attenzione 

con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia 

per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il nostro lavoro si svolga sempre in 

clima di comprensione e collaborazione, garantendo in ogni momento il necessario e opportuno 

sostegno. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta Ponticelli 


