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Prot. n.   3815 - I.1                                                                                                               

          Latiano lì 03/09/2018                                                                            

Al Collegio dei docenti  
e  p.c.  

 
Al Consiglio d'istituto 

Ai genitori 
Al DSGA 

Al personale Ata 
Atti  
Sito  

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L.vo 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione“; 

VISTA la legge n. 59 del 1997, art. 21, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche

 e la dirigenza; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia  di autonomia delle Istituzioni

 scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il D. L.vo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

 delle amministrazioni pubbliche“ e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge n.107 del 13.07.2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

 delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il documento  Miur del 22/02/2018  "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" 

CONSIDERATO il PTOF aa.ss. 2016/2019,comprendente il Piano di Miglioramento, il Piano di  

formazione, il Piano per lo sviluppo della Scuola Digitale, come elaborato dal Collegio dei docenti 
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nella seduta del 14 gennaio 2016 e come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del  14 

gennaio 2016; 

CONSIDERATI la mission, la vision e gli obiettivi generali condivisi e definiti nel PTOF; 

CONSIDERATO il RAV come rivisto a giugno 2018 ; 

CONSIDERATA l’esperienza pregressa e la memoria storica della scuola, nei termini di 

progettualità curricolare ed extracurricolare;  

RICHIAMATO  il  proprio atto di indirizzo n.5941  del 16/12/2015 

EMANA 

Il SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA, GLI INDIRIZZI  PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE 

SCELTE DI GESTIONE E DI   AMMINISTRAZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2021 

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) L’Offerta Formativa deve far  riferimento a vision e mission condivise, nonché al patrimonio di 

esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola. 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto degli esiti 

degli studenti relativi allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: miglioramento 

delle competenze in italiano e matematica nella scuola primaria e per la secondaria di primo 

grado, consolidamento-potenziamento di lingua inglese e matematica, potenziamento della 

pratica e della cultura musicale, dell'arte anche mediante il coinvolgimento di musei e istituti 

pubblici o privati, potenziamento delle discipline motorie per l'acquisizione di uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, uso consapevole e critico del digitale, 

sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

4) La scuola terrà conto delle proposte e dei pareri degli enti locali e delle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, delle associazioni dei 

genitori. 

 

5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge : 

a. riaffermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

b. innalzare il livello di istruzione  delle studentesse e degli studenti; 

c. prevenire e contrastare la dispersione e l'abbandono; 

d. costruire una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica con lo sviluppo del metodo cooperativo; 

e. favorire la piena partecipazione degli organi collegiali al ptof; 

f. ottimizzare le risorse e le strutture; 

g. coordinarsi  con il territorio. 
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6) Si evidenziano le seguenti  priorità: 

 

Curricolo, progettazione e valutazione: 

Caratterizzare il  Piano dell'offerta formativa nella direzione dell'inclusione tenendo 

presente che al centro di ogni iniziativa ci sono gli alunni dei tre ordini di scuola, infanzia, 

primaria e secondaria, di cui bisogna tutelare il diritto all'apprendimento,  alla crescita 

umana e culturale in un contesto che accolga e valorizzi ciascuno di loro e risponda alle 

esigenze di apprendimento diversificate in relazione all' età, al contesto socio-culturale di 

provenienza, per orientare ciascuno di loro a scoprire attitudini, interessi e inclinazioni. 

Riorganizzare il curricolo nella cornice di senso e significato della cittadinanza attiva, 

secondo quanto richiamato nei documenti dell'UE, del Consiglio d'Europa, dell'ONU 

(Agenda 2030) dei Nuovi Scenari. " I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 

straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze 

durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinchè le conoscenze 

alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per 

nutrire la cittadinanza attiva."(Nuovi scenari) 

Completare la progettazione curricolare  per competenze e l'elaborazione delle relative 

griglie di valutazione  in vista della  certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria e secondaria con particolare attenzione alle competenze trasversali (competenza 

digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)  e all'elaborazione , 

somministrazione e valutazione di  compiti di realtà per classi parallele. Inoltre progettare 

unità sia relative al  recupero delle carenze e difficoltà nell'apprendimento per non 

"lasciare indietro" nessuno, sia per la valorizzazione delle eccellenze. 

Definire modalità per il monitoraggio iniziale, in itinere e finale degli apprendimenti degli 

studenti,   per l'autovalutazione e il miglioramento  dei processi formativi  mediante prove 

strutturate per classi parallele nelle competenze disciplinari e  compiti di realtà.  

Migliorare i processi di pianificazione, verifica e valutazione della progettazione 

curricolare (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 

ordine di scuola, curricolo d’istituto). 

Nei  dipartimenti per aree disciplinari, area umanistica (italiano, storia, geografia, religione, 

sostegno), lingue straniere (inglese e francese), scientifico-tecnologica (informatica, 

matematica, scienze e tecnologia) delle educazioni( artistica, musica, fisica) revisionare la 

progettazione, programmare  per classi parallele, favorire i momenti di confronto e 

riflessione  dei docenti sulle metodologie didattiche usate, sulle scelte adottate, sull'uso 

delle rubriche di valutazione, sugli esiti degli studenti. 

Implementazione della  progettazione europea e della progettazione PON. 

Selezione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa in base a criteri quali:  

coerenza con gli obiettivi prioritari espressi dal PTOF, la compatibilità con le risorse 

economiche, l' equa distribuzione tra i diversi ordini di scuola. Per tutti i progetti e le 

attività devono essere indicati i livelli di partenza, gli obiettivi, gli indicatori quantitativi e/o 

qualitativi da utilizzare per rilevarli.  
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Ambiente di apprendimento 

Allestire  ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento 

collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il 

piacere di apprendere insieme (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli 

alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati...) 

Migliorare  la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento con l'adozione di 

metodologie didattiche innovative, di tipo laboratoriale, quali il cooperative-learning, il 

problem solving,  volte a superare l’impianto trasmissivo della lezione frontale, con 

particolare attenzione alle risorse digitali. 

Elaborare un protocollo di azioni  per affrontare gli episodi problematici sia per i 

comportamenti inadeguati e di disturbo, sia per contrastare la dispersione scolastica. 

Favorire l'accessibilità e l'uso delle biblioteche di plesso, dei  laboratori, compresi quelli di 

recente acquisto e l'atelier creativo a un numero sempre maggiore di alunni e classi. 

Promuovere azioni per migliorare le relazioni ( tra gli alunni, tra di docenti, tra alunni e 

docenti). 

Superare la visione individualistica dell'insegnamento a vantaggio della cooperazione, 

trasparenza e rendicontabilità. 

Inclusione e differenziazione 

Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio  degli alunni stranieri, degli alunni 

con bisogni educativi speciali, degli alunni adottati,  degli alunni a rischio di dispersione 

scolastica, degli alunni fuori-famiglia  in  collaborazione con i servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio ,  le associazioni del settore, le famiglie e  le case-famiglia. 

Costituire un gruppo di lavoro verticale sull'inclusione; elaborare protocolli di azione per 

gli alunni con DSA e BES non certificati; aggiornare e verificare periodicamente i PDP. 

Diffondere l'uso delle metodologie innovative  in tutte le classi: cooperative learning, peer 

tutoring, problem solving, applicazioni per la didattica. 

Realizzare attività di accoglienza su temi interculturali e percorsi di L2 per gli alunni 

stranieri. 

Strutturare in orario curricolare azioni sistematiche o unità di apprendimento   per il 

recupero e il potenziamento (gruppi di livello, classi aperte, giornate dedicate al recupero 

o al potenziamento, partecipazione progetti, gare, concorsi, alunni tutor e docente tutor) 

Predisporre l'index per monitorare la qualità dell'inclusione. 

Continuità e orientamento 
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Realizzare un efficace sistema di orientamento, inteso come riflessione sul sé, sulle proprie 

potenzialità, interessi, attitudini da avviare sin dalla scuola dell'infanzia. 

Aver cura della continuità tra i diversi ordini di scuola: definire le competenze in uscita e in 

entrata nel passaggio tra la scuola dell'infanzia e primaria e primaria e secondaria. 

Progettare e realizzare attività comuni tra bambini dell'infanzia e della primaria e tra gli 

alunni della primaria e della secondaria. 

Strutturare un'efficace e completa attività di orientamento nella classe terza della scuola 

secondaria 

Avviare il monitoraggio a distanza nella scuola secondaria di secondo grado. 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Cura della comunicazione formale interna ed esterna,attraverso le opportunità fornite dal 

sito istituzionale, dal registro elettronico, dalle figure di sistema. 

Monitorare l'attuazione del  Piano dell'offerta formativa, del Piano di Miglioramento e 

dei singoli progetti approvati dal Collegio  secondo criteri quantitativi e qualitativi in vista 

dell'autovalutazione e dell' elaborazione del Bilancio sociale, attraverso questionari che 

verranno predisposti dalle funzioni strumentali. 

Utilizzare le figure del potenziamento assegnate ai diversi ordini di scuola per: 

 l'esonero del primo collaboratore del dirigente nella scuola primaria 

realizzare progetti di recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare 

per le supplenze 

Le figure dello staff che affiancheranno il dirigente saranno:  il  secondo collaboratore del 

dirigente nominato all'interno della scuola secondaria di primo grado, il referente per la 

scuola dell’infanzia, le figure del coordinatore di plesso e dei  coordinatori di classe, le 

funzioni strumentali. 

Saranno previste inoltre le figure dei coordinatori di dipartimento delle aree umanistico-

espressiva (italiano, storia, geografia, religione, arte e musica) lingue straniere (inglese e 

francese), scientifico-tecnologica (informatica, matematica, scienze e tecnologia, ed. fisica) 

e sostegno. Sarà altresì prevista le  figure del coordinatore di dipartimento e dei 

componenti del NIV. 

 

Presidio dell'igiene e della sicurezza dei plessi scolastici attraverso le figure sensibili, i 

responsabili di plesso, i collaboratori scolastici.  

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Sostenere la formazione e l’ aggiornamento culturale e professionale del personale 

scolastico docente e Ata coerentemente con le priorità del PTOF, del PDM attraverso il 

Piano triennale della formazione d'istituto, il Piano triennale di formazione dell'Ambito 11 

o la frequenza di corsi erogati da Enti accreditati al Miur. 
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Esercitare l' autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’ innovazione 

metodologica e didattica, tra cui l'adozione della " settimana corta "nella scuola primaria e 

la sperimentazione della stessa nella scuola secondaria,  con ricerca sia della 

organizzazione oraria funzionale alle esigenze di apprendimento degli alunni,  sia di metodi 

di insegnamento attivi e coinvolgenti.  

Realizzare una mappa delle competenze professionali dei docenti e del personale Ata. 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Potenziare le iniziative rivolte alle famiglie per promuoverne la partecipazione attiva e 

responsabile in qualità di partner e portatori di specifici interessi.  

Definire con chiarezza le procedure di scelta/individuazione delle associazioni che  

propongono le collaborazioni con la scuola. 

Partecipazione alle  reti di ambito territoriale e alle reti di scopo in una prospettiva di 

crescita e miglioramento grazie alle opportunità offerte dal territorio. 

 

Alla luce del presente Atto di indirizzo, il Piano Triennale dell'offerta formativa dovrà essere 

rivisto entro il 30 ottobre p.v. dalla funzione strumentale a ciò designata. 

 

 

 

 

 


