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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c.    AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

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. TRIENNIO 

2019/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 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: Piano);  

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

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

dirigente scolastico; 
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3) il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 

al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

- VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo 

formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, 

per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni;  

- TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

- TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e 

dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola 

famiglia, riunioni organi collegiali); 

- TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, 

delle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che vengono 

sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  

- TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di 

misurazione forniti dall’INVALSI;  

- ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di 

riforma che interessano il sistema di istruzione;  

- 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; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

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

 

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 

PTOF; 

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

 

1) commi 1- 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

Utilizzare gli spazi di flessibilità didattica ed organizzativa previsti nell’ambito 

dall’autonomia per garantire efficienza ed efficacia del servizio; 

 

2) commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e 

obiettivi formativi prioritari): 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità desunte dal RAV che dovranno 

riguardare il miglioramento dei risultati scolastici : 

a)Miglioramento deli risultati nelle prove nazionali  INVALSI; 

b)Riduzione della varianza tra le classi nei risultati INVALSI; 

 Si organizzeranno attività curricolari ed extracurricolari per sviluppare i seguenti 

obiettivi formativi prioritari  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte,;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, del 

rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture. Sviluppo dell'assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali;  

f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 



 

 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro;  

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;  

i) potenziamento di interventi educativi finalizzati alla cultura della legalità 

e della cittadinanza consapevole; prevenzione e contrasto di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

l) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese;  

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

 p) definizione di un sistema di orientamento completo, in entrata ed in 

uscita; 

q) miglioramento della comunicazione interdipartimentale per favorire una 

progettazione interdisciplinare creando raccordi didattici e metodologici 

condivisi. 

 

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali sia finalizzate ad una 

migliore gestione organizzativa sia con ricaduta didattica, occorrerà tenere presente 

che: 

a) Occorre migliorare la qualità delle attrezzature HW e dei prodotti SW utilizzati per 

le attività didattiche sia nelle aule che negli spazi laboratoriali, anche prevedendo 



 

 

l’utilizzo di tablet per le attività in classe e per favorire l’inclusione scolastica degli 

alunni con BES ( DSA, BES temporanei e BES non certificati da strutture esterne); 

dette attrezzature  , con particolare riferimento alle attività laboratoriali , dovranno 

sintonizzarsi e aggiornarsi alle richieste provenienti dal mondo del lavoro , agli 

indirizzi di studio universitario e saranno  in sintonia con le linee tracciate dalla scuola 

in tema di alternanza scuola-lavoro; 

 b) Occorre, coerentemente con le linee guida Indire e i nuovi indirizzi dell’Architettura 

Pedagogica implementare le attrezzature necessarie alla realizzazione di spazi di 

connessione flessibili con la creazione di ambienti aperti al territorio e alla cittadinanza. 

Occcorre recuperare   spazi inutilizzati, guardare al benessere degli  alunni   uscendo 

dal concetto di aula come  unico luogo di apprendimento anche in tema di inclusività  

; 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

viene definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano; 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste figure plurime di 

collaborazione con la dirigenza, vista l’ampiezza e la complessità dell’Istituto e 

migliorare la comunicazione interna tra le varie figure organizzative quali i 

coordinatori di classe, di dipartimento, i referenti degli spazi laboratoriali, i referenti 

delle attività previste dal Piano i coordinatori dell’Alternanza scuola-lavoro , i referenti 

dei progetti ecc. 

Ogni scelta organizzativa farà riferimento a documenti o azioni programmatiche o linee 

guida . 

 Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e gestionali, si opererà verso una 

maggiore , piu’ chiara e trasparente progettazione degli organigrammi in ogni ambito 

funzionale della scuola , dando specificità a ogni ruolo , curando le interconnessioni 

tra ambiti diversi e privilegiando , in ogni caso , i temi della sicurezza sul lavoro. 

 Nello specifico delle attività amministrative funzionali alla realizzazione del Piano il 

Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al 

DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 

orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi, 

comprensivi della necessità di formazione del personale per l’applicazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i. e delle norme 

sulla privacy 

3) commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte all’intera utenza scolastica  

Il RSPP curerà l’informazione o la formazione all’utenza con particolare riferimento 

ai neoassunti ; sarà avviata , per alunni e personale ( con supporto di uno specifico 



 

 

ambito amministrativo) e in sintonia con gli indirizzi normativi , l’ elaborazione del 

Libretto Formativo in tema di Sicurezza sul lavoro  

4)commi 29 e 32 (percorsi formativi ed iniziative d’orientamento): 

 E’ necessario prevedere iniziative che nel curricolare 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.  

Si rappresenta altresì la necessità, non solo di implementare l’orientamento degli alunni 

ma anche quella di monitorare , nel tempo , quelle che sono state le reali scelte in uscita 

degli alunni in modo tale da bilanciare l’offerta didattica anche in considerazione di 

questo importante parametro 

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

Occorre condividere l’innovazione delle pratiche di insegnamento orientate allo 

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

sviluppare 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 individuali);  

 modalità di apprendimento per problem solving,e ricerca;  

 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, soprattutto nell’ottica di un uso 

consapevole delle opportunità del web e dei social network e contro ogni forma 

di cyberbullismo;  

 Realizzare un protocollo efficiente di  comunicazioni interne; 

 Incrementare l’utilizzo del registro on line da parte dei docenti; 

 Realizzare un sistema accessibile via web di comunicazioni scuola-famiglia per 

migliorare l’efficienza del servizio prestato all’utenza; 

 Garantire una specifica formazione al personale amministrativo per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione; 



 

 

 Partecipare a reti territoriali valorizzando la vocazione produttiva, culturale e 

sociale del contesto di riferimento. 

 

6)comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 Il piano di formazione rivolto al personale docente, valutate le esigenze evidenziate, 

dovrà sviluppare le seguenti aree  

 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere per i docenti di 

discipline non linguistiche, dei diversi linguaggi non verbali e di quelli 

multimediali, anche attraverso l’uso dei diversi codici comunicativi e delle 

nuove tecnologie;  

 la ricerca di processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica 

della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 

ricerca nel piccolo gruppo, sulla promozione della  didattica laboratoriale;  

 il potenziamento della capacità di lavorare in gruppo 

 la progettazione e valutazione per competenze trasversali 

 la cultura della valutazione e dell’autovalutazione; 

 la valorizzazione della cultura scientifica; 

 la  valorizzazione delle eccellenze;   

 le attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 la valorizzazione dell’apporto formativo di ciascuna disciplina per la 

costruzione del percorso di crescita dell’alunno e per lo sviluppo delle 

competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione. 

I progetti e le attività sui quali saranno utilizzati i docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento alle priorità ed agli obiettivi fissati nel 

presente Atto d’Indirizzo e nel conseguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Si 

terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 

delle supplenze brevi ai sensi del comma 85 della Legge 107/15 e quindi si eviterà di 

assorbire sui progetti l’intera quota disponibile per ciascuna area. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere indicate le priorità a 

cui l’attività è finalizzata tra quelle indicate nel presente documento, i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere a termine del percorso 

progettuale, le finalità da perseguire nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili e, anche se qualitativi, 

fondati comunque su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità 



 

 

o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. Per ciascun progetto e attività 

sarà necessario indicare il docente referente. 

 

Il presente Atto, rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso 

noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Donatella Solidone 
 

 

 

 

 


