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Al Collegio dei Docenti 

e p. c.         Al Consiglio d’Istituto   

Alla componente genitori dell’Istituzione scolastica  

Al Personale ATA 

Atti 

  All'albo della scuola/ Sito web 

 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2019-2022 - EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 e  il comma n.14 dell’art. 1 

che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola e 

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; 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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; e in particolare l’art.25; 

 RISCONTRATO CHE 

per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dall'anno 

scolastico 2016/17; 

TENUTO CONTO delle esigenze e delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai 

Servizio socio-sanitari del territorio e  delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e utenti in occasione degli incontri informali e formali; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV) - relativamente all’adozione di  pratiche didattiche centrate ancora 

spesso sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento passivo da parte degli alunni e delle piste di 

miglioramento individuate  che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione, orientate allo sviluppo di competenze di base, 

disciplinari e trasversali sperimentando modalità in situazioni di problem solving, di apprendimento 

strategico e metacognitivo;  

CONSIDERATE le criticità rilevate  nei Consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni alunni e ai 

risultati di apprendimento medi registrati nelle classi;  

CONSIDERATE le iniziative già  promosse e realizzate negli scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18,  per 

l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di 

apprendimento (“Curricolo verticale”, implementazione all’uso delle nuove tecnologie etc.. “) e delle 

sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (Collegio dei Docenti nelle sue 

articolazioni), sia negli incontri informali;  

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma e nella 

contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che valorizzano:   

- metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate e personalizzate  

-  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);  

- ricerca e innovazione; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 

riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

 

EMANA 

 

 IL SEGUENTE ATTO DI  INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI, ORIENTATIVO DELLA 

PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI 

E DIDATTICI E PER LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 



 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 

 

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 

 

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 1-4, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi fissati dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012; 

3) Definizione delle attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti, prioritariamente:  

- Competenze linguistiche, 

- Competenze logico matematiche e scientifiche,  

- ma anche potenziamento e sviluppo di competenze di cittadinanza  attiva e democratica e di 

comportamenti responsabili e potenziamento delle competenze digitali e nei linguaggi non verbali 

(musica, arte, educazione motoria). 

4) Indirizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione  

scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse; alla individualizzazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 

per la valorizzazione del merito. 

5) Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la professionalità docente e orientare la scuola ad essere una 

comunità attiva . 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: commi 5-7 e 14. 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità. Miglioramento di: 

- risultati finali degli apprendimenti,  

- risultati delle prove nazionali,  

- pratiche inclusive (con supporto di EE.LL.),  

- processi organizzativi, metodologici e didattici finalizzati al successo formativo,  

- formazione e aggiornamento docenti. 
 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che sarà necessario:  

- riorganizzazione degli spazi  e dei locali utili alle attività laboratoriali riferite 

all’ambito informatico, scientifico e musicale in funzione di una maggiore fruibilità, 

- ristrutturazione di palestra e spazi aperti pertinenti alle scuole, 

- incremento e implementazione delle strumentazioni informatiche; 

- acquisto di materiali utili al funzionamento dei laboratori e per la biblioteca 

scolastica. 

 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

così definito. Incremento dell’organico: 



-  per la scuola primaria - due unità con competenze in lingua inglese e nel 

sostegno; 

- per la scuola secondaria - due unità area linguistica, due unità area logico 

matematica e una di sostegno 

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

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 7 unità:  

 nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate quattro ore del 

posto del docente dell’area linguistica per il primo collaboratore del dirigente;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno resta definito in -

4 unità poiché non è previsto potenziamento per il personale amministrativo. 
 

In riferimento ai commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  

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

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti), potranno essere programmati: 

 moduli formativi per gli alunni a cura degli insegnanti di scienze e del referente 

dell’educazione alla salute; 

 azioni di monitoraggio sui disturbi d’apprendimento; 

 formazione per personale ATA e docenti effettuata da personale specializzato. 

 
In riferimento ai commi 281-89 e 312-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori): ci 

sarà un riorganizzazione dell’ Ampliamento dell’Offerta formativa con: 

 Organizzazione di un percorso di continuità-orientamento strutturato e orientato 

alla conoscenza del sé, che coinvolga tutti gli ordini di scuola di tutti e tre i 

Comuni, 

 Organizzazione di attività trasversali, musicali e motorie che uniscano i due 

comuni del Comprensivo,  

 Individuazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni 

eccellenti, quali: gare  di matematica, partecipazioni a concorsi nazionali e 

regionali e progetti specifici. 
    

In riferimento ai commi 56-61 si dovrà prevedere l’organizzazione di:  

- moduli finalizzati all’uso competente, corretto e consapevole degli strumenti 

informatici e dispositivi di robotica per l’acquisizione di competenze digitali. Tali 

moduli, da effettuarsi in laboratorio, dovrebbero avere caratteristiche di continuità, 

                                                           
 
 



sistematicità e organicità e dovrebbero realizzarsi nella scuola secondaria e 

primaria;  

- prove di verifica dei risultati degli alunni con percorsi di autovalutazione con l’ 

utilizzo dei laboratori informatici. 
 

In riferimento al comma 124 (formazione in servizio docenti e valorizzazione del personale docente ed ata) 

le aree coinvolte saranno: 

- didattica (5 ore), 

- valutazione (5 ore), 

- uso delle nuove tecnologie (4 ore), 

- metodologie e strategie inclusive (6 ore).  

 
Su tutte le aree si è già espresso favorevolmente il Collegio dei docenti ma dovrà essere effettuata una 

ulteriore precisazione degli ambiti attraverso un’indagine conoscitiva dei bisogni reali per una conseguente e 

più precisa programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – 

metodologico- didattica, e amministrativa.  

Sarà costante l’informazione e l’invito da parte della scuola a seguire percorsi propri di particolari ambiti 

disciplinari e attività che interessano i docenti singolarmente per le specifiche attività svolte o incarichi 

ricoperti. 

 

Saranno presi in considerazione anche i criteri generali per la programmazione educativa, per la 

programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei 

precedenti anni scolastici dal Consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino 

coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” che potranno essere inseriti nel Piano; in 

particolare si ritiene di dovere richiamare i punti relativi alle pratiche inclusive  finalizzate al successo 

formativo. 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 

esplicito riferimento alle esigenze espresse finora, e si potranno reclutare tra l’area letteraria, linguistica, 

matematica, scientifica e del sostegno. 

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

brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  

 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 

qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi 

in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale e della commissione di supporto a ciò 

designata, entro il mese di Ottobre p. v. per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta di fine 

Ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

IN PARTICOLARE E NELLO SPECIFICO SI AVRA’ CURA DI 

 

- PREDISPORRE un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione 

dei bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa; 



- ORAGNIZZARE LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE in modo da privilegiare il recupero 

delle competenze linguistiche e logico-matematiche ma anche un ampliamento dell’offerta formativa per il 

potenziamento; 

PREDISPORRE UNA PROGETTAZIONE CURRICOLARE che sarà utilizzata nel rispetto della normativa; 

- SVILUPPARE E PERFEZIONARE il sistema e il procedimento di valutazione dell’ istituzione scolastica; 

- L’APERTURA ALLA DIDATTICA LABORATORIALE  E ALL’INNOVAZIONE anche in 

collaborazione con  Università, Associazioni, Organismi del Terzo Settore e imprese. 

- ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE, uscite didattiche scambi culturali,  

- LA FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione di 

appositi moduli formativi  in materia di tutela della salute e della sicurezza per gli alunni di tutti gli ordini di 

scuola, attività di educazione alla salute e screening su disagio e disturbi specifici dell’apprendimento., 

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza,  

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse 

primario della scuola; 

- I COMPENSI per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da 

riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati,  

- L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, tecnica e generale, in quanto strumentale 

all’organizzazione didattica,  dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena 

attuazione delle attività scolastiche tenendo in considerazione le nuove disposizioni sulla privacy. 

 

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe 

 

1- Definire e preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli 

alunni e arrivare in classe organizzati. In questa fase è indispensabile decidere i diversi momenti 

della lezione, i materiali necessari, l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la 

sistemazione dei materiali e delle attrezzature, le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse 

fasi, le strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in 

presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento 

della valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi 

di apprendimento, gravi difficoltà), gli  esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati 

per il recupero e per la ritenzione degli apprendimenti.   

2-  Preferire, nella gestione della classe, modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni.  A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate 

dalla ricerca: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli 

alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, 

riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring  …).    

3-  Scegliere modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto 

numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che 

confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi 

assegnati mirati. In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, è 

bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati  attesi e cambiare 

strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa.  

4-  Prestare attenzione e cura all’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 

situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei 

ragazzi, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione 

(setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, 

presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati ….) sono significativi della vita della classe. Aule 



spoglie con banchi schierati frontalmente di fronte alla cattedra, oltre a essere tristi esprimono 

chiaramente la tipologia di lezioni che vi si realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel 

mantenere l’attenzione degli alunni.   

5- In caso di comportamenti inadeguati e di disturbo è necessario che i docenti che rilevano tali 

comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, 

per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che 

hanno sperimentato strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. A questo 

proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e 

modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza.  

6- Terminata la lezione, riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui 

ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva.   

7- Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento e le 

attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi,progetti, documenti e prodotti  

multimediali, presentazioni ….) . In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove 

tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate, i diversi laboratori, la biblioteca e altri 

spazi da individuare. 

 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

La scuola  promuoverà  iniziative quali: 

COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative 

sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le  percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. 

In questo processo bidirezionale saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) implementazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto,  

b) organizzazione e partecipazione a iniziative e attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision 

dell’intero microsistema scuola-territorio-famiglia. 

 

Il presente Atto di indirizzo è inviato a tutto il Personale dell’Istituto. Copia dello stesso è 

consegnata alla Funzione Strumentale al POF e a quella all’Autovalutazione d’Istituto per il 

PdM impegnati nella contestualizzazione delle scelte del Collegio dei docenti nei piani educativi e 

didattici della classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Pinuccia Mura 

 

    Firmato digitalmente ai sensi del  

    D. lgs 82/05 e ss. mm. ii 
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