
 
 

 Uta, 30 settembre 2019 

 

 
Al Collegio dei Docenti 

p.c. Al Consiglio d’istituto 

Al Direttore S.G.A. 

 
All'albo online 

 
 
 

ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL COLLEGIO DOCENTI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2019/20   2020/21   2021/22 

(art.1, comma 14, Legge N.107/2015) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il D.P.R. n.297/94 ; 

il D.P.R. n. 275/99; 

il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, 

comma 4, del Decreto Legge n.112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n.133/2009; 

il CCNL Comparto Scuola del 27/11/2007; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le funzioni attribuite ai Dirigenti Scolastici 

dall’art. 25; 

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare il 

comma n.14 che prevede la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da 

parte delle Istituzioni Scolastiche e che tale Piano venga elaborato sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico; 

 
TENUTO CONTO 

▫ delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (D.P.R. 
n.89/2009 art.1, c.4, secondo i criteri indicati dal D.M. n. 254/2012); 

▫ delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
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▫ del Piano Annuale per l’inclusività per l’a.s. 2019/20, deliberato del Collegio dei Docenti del 27 
giugno 2019; 

▫ degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 
precedenti anni scolastici; 

▫ delle risultanze del processo di autovalutazione d’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione elaborato negli anni scolastici trascorsi e delle riflessioni collegiali operate nel 
mese di Settembre; 

 

PREMESSO CHE 

▫ l’obiettivo della presente direttiva è fornire indicazioni sulle modalità  di  elaborazione,  sui  
contenuti indispensabili, su obiettivi strategici, priorità, ed elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

▫ Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e 
coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 
metodologico-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, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

▫ Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le componenti dell’Istituto, l’identificazione 
con l’Istituzione, l’assunzione delle responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la condivisione di 
obiettivi e traguardi, sono condizione indispensabile per realizzare la principale finalità della 
scuola: garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione favorendone il successo formativo. 

 
 
 

EMANA 

 
le seguenti linee di indirizzo generali, rivolte al Collegio dei docenti, per la predisposizione del 

Piano Triennale in ordine alle azioni da promuovere, alle attività e alle scelte da realizzare 

Il presente atto si articola nelle seguenti sezioni: 
1. Linee di indirizzo del PTOF 

- Area del curricolo 
- Successo formativo ed inclusione 
- Autovalutazione d’Istituto 
- Flessibilità organizzativa 
- Ampliamento dell’Offerta Formativa 
- Continuità ed orientamento 
- Formazione 
- Dotazioni strumentali e innovazione tecnologica 
- Sicurezza 
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1. Linee d’indirizzo per il Piano dell’Offerta Formativa triennio  

 
Le seguenti linee guida sono tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed 

istruzione di base con un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e 

l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle 

Costituzione. 

 
Area del Curricolo 

Costruzione dei curricoli orizzontali e del curricolo verticale caratterizzante l’identità dell’istituto. 

Realizzare prove comuni per classi parallele e definizione di standard di valutazione condivisi. 

Definire un curricolo per le competenze trasversali (quali: competenze digitali, competenze sociali e di 

cittadinanza, imparare ad imparare) e individuare percorsi per il loro sviluppo. 

Proseguire, dopo aver aderito alla sperimentazione, nell’adozione della certificazione delle competenze 

chiave individuate a livello nazionale e strutturare strumenti idonei alla loro rilevazione. 

Promuovere l’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Potenziare le strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e le 

competenze logico-matematiche. 

 
 

Successo formativo ed inclusione 
 

Definire azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle 
eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni, con l’adozione di forme di 
metodologie didattiche innovative o alternative. 

Potenziare l’inclusione scolastica e adottare percorsi volti a garantire il diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali, nel rispetto della normativa vigente. 

Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo, il Piano 
dell’offerta formativa dovrà comprendere azioni volte a promuovere lo stare bene insieme a scuola e ad 
educare gli studenti ad un corretto stile di vita, alla sensibilità ambientale, ad introdurre i principi di pari 
opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni. 

 
 Autovalutazione d’Istituto 

 

Implementare il sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l’elaborazione di 
dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici che su altre 
voci del rapporto di autovalutazione, migliorando la conoscenza delle esigenze delle famiglie e del 
territorio. 
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Attuare il Piano di Miglioramento che, sulla base delle criticità emerse con l’elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto, rende esplicite le azioni da intraprendere per la loro risoluzione e prevede 
strumenti per la verifica della loro efficacia. 

Avviare percorsi di rilevazione dei risultati a distanza. 
 

Flessibilità organizzativa 
 

Introdurre elementi di flessibilità didattica ed  organizzativa finalizzati  alla valorizzazione delle 
risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità del Piano dell’Offerta Formativa. 

 
Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

Elaborare proposte riconducibili alle priorità e ai traguardi individuati dal R.A.V., alle aree e alle azioni di 
miglioramento, o che, anche se non riconducibili ad esigenze prioritarie, rappresentino ulteriori 
opportunità formative per il raggiungimento delle competenze chiave (di base e trasversali), del successo 
formativo e per la valorizzazione delle eccellenze. 

 
Orientamento e continuità 

 

Rafforzare le procedure volte all’orientamento e alla continuità educativa tra diversi ordini di scuola. 

Nell’ottica della costruzione del Curricolo verticale è importante intensificare i momenti di scambio tra i 
gradi di scuola per gli anni ponte. 

 
Formazione 

 

Definire proposte di formazione collegate al Piano di miglioramento e alle priorità individuate dal RAV, 
tra cui approfondimento sui temi della valutazione, sulla gestione delle dinamiche relazionali, sullo 
sviluppo della didattica per competenze e coerenti con il Piano Nazionale Suola Digitale. 

Definire un piano di formazione rivolto al personale ATA che tenga conto delle specifiche esigenze 
formative del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e istruzione e alla gestione del 
personale scolastico. 

 
Dotazioni strumentali e innovazione tecnologica 

 

Ampliare la dotazione tecnologica della scuola primaria e dell’infanzia, nonché dell’offerta di formazione 
nell’ambito delle tecnologie digitali per implementare l’uso delle TIC nella didattica quotidiana e 
nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. 

Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON. 

Migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad 
informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche allo sviluppo del sito web istituzionale. 

Promuovere l’utilizzo del sito d’Istituto per approfondire la conoscenza interna tra le diverse realtà 
scolastiche. 
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Sicurezza 
 

Sviluppare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure e dei comportamenti 
corretti per affrontare le emergenze e le tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e nell’attività con i minori. 

Prevedere percorsi di formazione sia per il personale che per gli alunni. 

Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. 

Collaborare con l’Ente Locale per una continua manutenzione e controllo della 
messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

 

                    Il presente Atto di indirizzo costituirà la premessa del P.T.O.F. 

 
Il documento di programmazione triennale verrà pubblicato sul sito web istituzionale. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
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