
 

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 REVISIONE 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 scolastichee 

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 

nella seduta del 14 gennaio 2016 e come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del  14 

gennaio 2016; 
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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.3815 I.1  del 03/09/2018 

EMANA 

Il SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE 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 2019/2021 

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 fa riferimento a vision e mission condivise, nonché al patrimonio di             

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

scuola. Al centro di ogni iniziativa del PTOF 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 con le proprie diversità e                 

risponda alle esigenze di apprendimento diversificate in relazione all'età, al contesto           

socio-culturale di provenienza, per orientarli  a scoprire attitudini, interessi e inclinazioni. 

3) Il curricolo sarà organizzato 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). 
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) Nei dipartimenti per aree disciplinari, area linguistica ( italiano, storia, geografia, religione,            

lingue straniere); area scientifico-tecnologica (informatica, matematica, scienze e        

tecnologia,ed. fisica, ed. artistica , musica e sostegno), sarà revisionata la progettazione, si             

programmerà per classi parallele, si favoriranno 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. 

6) Si implementerà la  progettazione europea con i  PON. 

7) Si selezioneranno i progetti di ampliamento dell'offerta formativa in base a criteri quali:             

coerenza con gli obiettivi prioritari espressi dal PTOF, verticalità (per favorire il dialogo e la               

progressione degli apprendimenti tra i diversi ordini di scuola), inclusività (perchè siano            
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rispettate le diversità e venga data agli alunni una reale possibilità di apprendere),             

compatibilità con le risorse economiche. 

8) Si monitorerà 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 della Rendicontazione sociale, attraverso questionari         

che verranno predisposti dalle funzioni strumentali. 

9) Si utilizzeranno le risorse 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 e per le supplenze. 

10) 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. Sono previste inoltre le figure dei coordinatori di dipartimento dell’area linguistica            

e dell’area scientifica, i responsabili dell’orario, dei laboratori e delle aule speciali.  

 

11) Si evidenziano le seguenti priorità (obiettivi che la scuola si pone a lungo termine) e traguardi                

(obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere nel triennio) così come esplicitati nel RAV e                

nel relativo PDM:  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

1. Priorità: migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.  
 
Traguardo : allineare i punteggi generali delle prove standardizzate nazionali a quelli delle 
scuole con un contesto socio-economico e culturale simile. 

2. Migliorare l’effetto della scuola, ovvero il valore aggiunto complessivo che la scuola            

fornisce sui risultati generali nelle prove standardizzate. 

Traguardo: raggiungere un "effetto della scuola" sui risultati degli studenti nelle prove            

standardizzate nazionali  almeno pari alla media regionale. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

 

I seguenti obiettivi di processo sono gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere               

nell’anno in corso. 
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Curricolo,  progettazione e valutazione 

 

 

● Manutenzione del curricolo verticale di scuola che declini le competenze disciplinari e 

trasversali per i diversi anni di corso, che espliciti il profilo delle competenze in uscita degli 

studenti dalla scuola primaria e secondaria di primo grado e sia per i docenti un reale 

strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche.  

● Utilizzare i risultati a distanza dell’Invalsi relativi alle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado per la programmazione di classe.  

● Analizzare i dati Invalsi relativi alle prove di quinta classe di scuola primaria per la formazione 

delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, al fine di distribuire equamente tra 

le classi gli alunni con diversi livelli di apprendimento e ridurre la variabilità tra le classi. 

● Prove parallele oggettive digitali con le piattaforme e-learning in ingresso, in itinere e finali, 

per fornire agli alunni una modalità di prove simili a quelle standardizzate e favorire l’uso dei 

dispositivi digitali nella didattica.  

 

 Ambiente di apprendimento  

 

● Aule innovative con il metodo BYOD: dotarsi di un regolamento per far conoscere agli alunni 

le regole chiare e condivise dell'uso del tablet o smartphone come strumento per lo studio e 

l'apprendimento; usare un ambiente di e-learning per personalizzare i percorsi, dare 

consegne digitali, sviluppare pensiero critico, creativo e collaborazione.  

● Diffondere l'uso delle metodologie attive ed innovative in tutte le classi: cooperative 

learning, challenge based learning, problem based learning, con l'applicazione costante delle 

tecnologie e dei linguaggi multimediali nelle discipline umanistiche e scientifiche.  

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

● Formazione sulla didattica per competenze che fornisca ai docenti strumenti concettuali ed 

operativi per costruire UDA, elaborare prove autentiche con relative rubriche di valutazione 

e revisionare il curricolo in una prospettiva verticale e di progressione degli apprendimenti.  

● Formazione dei docenti sulle risorse digitali, in particolare sulle piattaforme di 

e-learning quali Moodle o Fidenia per utilizzarle nella didattica, in particolare nella 

predisposizione di prove e nella valutazione.  

 

Inclusione e differenziazione 
 

● Programmare e realizzare pause didattiche per il recupero e potenziamento delle 
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conoscenze e abilità disciplinari in italiano, matematica e lingue straniere a gennaio e aprile 

anche per classi aperte in cui strutturare attività didattiche secondo il modello cooperativo, 

con tutoring, attività di ricerca e di problem solving, metacognizione . 

● Autoanalisi dell’inclusività della scuola attraverso l’Index, in relazione ad 8 sistemi principali: 

accoglienza e rilevazione dei bes, progettazione, organizzazione, pratiche didattiche e 

organizzative, relazioni professionali interne, relazioni con le famiglie e il territorio, 

valutazione multilivello, documentazione buone pratiche.  

● Condividere e realizzare un modello di lezione inclusiva: preparare la lezione con scelte e 

mediatori, intervento in classe con azioni didattiche e attività di apprendimento, riflessione 

con bilancio e azioni di miglioramento.  

 

Continuita' e orientamento
 

● Realizzare percorsi (progetti trasversali) quali Progetto d’Istituto sulla sostenibilità, progetto 

sportivo “Special Olimpics”, Coro e Orchestra, per realizzare attività comuni tra scuola 

primaria e secondaria, con attività educative di alunni/studenti con docenti di diverso 

segmento/ordine di scuola e potenziare la motivazione .  

● Nella progettazione delle attività di orientamento considerare le specifiche esigenze degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

● Diffondere la conoscenza delle realtà produttive e professionali del territorio.  

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

● Utilizzare in modo sistematico e strutturato in itinere forme di monitoraggio delle azioni di 

miglioramento che coinvolgano alunni, docenti, famiglie e personale ATA, per individuare 

le criticità e correggerle.  

● Utilizzare adeguate risorse sia economiche che umane per i progetti che contrastino il 

divario formativo tra gli studenti, per il recupero del gap linguistico degli alunni non italofoni, 

per il sostegno alle famiglie in difficoltà nell'acquisto del materiale scolastico.  

● Coinvolgere il territorio, quindi l'Ente Comune, le associazioni, le parrocchie nella 

condivisione di priorità, traguardi e obiettivi strategici, all'avvio e chiusura dell'anno 

scolastico.  

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

 

● Costruire e condividere con i genitori e gli alunni il patto educativo 

scuola-famiglia.  

● Elaborare con i servizi sociali del Comune di Latiano un protocollo per affrontare i 

casi problematici: dispersione scolastica, disagio, difficoltà di apprendimento.  
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5 
Alla luce del presente atto d’indirizzo, il Piano Triennale dell’offerta Formativa dovrà essere aggiornato 

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

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof. ssa Ornella MANCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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