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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 IL PIANO 

TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA  EX ART.1, COMMA 14,  LEGGE  N.107/2015. 

 

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”; 

- VISTO il RAV e il PDM ; 

- TENUTO CONTO 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; 
 

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  

 

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) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati  

scolastici e delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso triennio ed in particolare dei seguenti aspetti:  

- riduzione delle differenze di prestazioni fra classi parallele e plessi: 

- riduzione delle percentuali di esiti insufficienti; 

- valorizzazione delle capacità personali degli alunni; 

- riduzione degli “ostacoli” all’apprendimento (BES, DSA, ADHD); 

- implementazione di L2 per facilitare  l'inserimento degli alunni di provenienza straniera. 
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Si terrà conto anche 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. 
 

Il Piano Triennale 2019/2022 sarà redatto rispettando le finalità  che fanno esplicito 

riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  
L’organizzazione della scuola deve essere orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali, mirando anche ad un’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna 

disciplina per grado di scuola e al potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i 

quadri orari,(…) in base alle “scelte degli studenti e delle famiglie”. 

  

Per cui tutte le attività saranno improntate a : 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

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, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri;  

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; 

g) 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; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 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 
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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; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
 

 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 priorità individuate nel RAV; 

 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente le dotazioni 

già esistenti (palestre, laboratori, sussidi multimediali, LIM, Biblioteche, Atelier, Auditorium)  che si 

cercheranno di implementare con finanziamenti ministeriali, comunitari (FESR), degli Enti locali e di 

privati.; 

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

riferimento è così definito si allega dettagliato rapporto con le previsioni annuali del prossimo triennio 

(ALLEGATO A); 

 per ciò che concerne i posti per l'organico dell'autonomia  il fabbisogno sarà definito in relazione ai 

progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità;  

 nell’ambito dell'organico dell'autonomia sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della 

classe di concorso A032 – Educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado; 

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

plesso e quella del coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1° grado e di interclasse per la primaria 

e di intersezione per l'infanzia; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento, per il curricolo 

verticale). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito, salvo diverse determinazioni ministeriali in merito ai parametri di calcolo: n.1 DSGA, n. 5 Assistenti 

Amministrativi, n. 18 Collaboratori scolastici di cui 3 accantonati per gli ex LSU; 
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 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); 

Prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti di scuola secondaria di 1° grado, per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica, anche in collaborazione 

con il  servizio  di  emergenza  territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale, della CRI  e  con  il  

contributo  delle realtà del territorio; 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) da 

individuare sia nelle attività curricolari che fra le progettazioni di ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso attivazione di iniziative STEM, incontri con esperti e con rappresentanti delle Forze dell'Ordine; 

 

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): in caso di assegnazione in 

organico di sufficiente personale docente con abilitazione all’insegnamento della lingua inglese sia di scuola 

primaria che di scuola secondaria di primo grado,  le risorse potranno essere utilizzate per coprire in toto o in 

parte l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) : approfondire e consolidare 

le già ben avviate attività di formazione e sperimentazione, per l'implementazione delle risorse digitali, volte 

a supportare le didattica delle competenze in tutte le discipline e a migliorare ed efficientare le forme di 

dialogo e di disseminazione all'interno della intera comunità scolastica; 

 

 

 

 comma 124 (formazione in servizio) per la formazione in servizio del personale, distinto per 

tipologia, si devono privilegiare i seguenti aspetti: 

A) Personale Collaboratore scolastico 

- aspetti inerenti le mansioni ed in particolare l’assistenza agli alunni diversamente abili; 

- problematiche relative alla sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature; 

- primo soccorso. 

B) Personale amministrativo 

- aspetti inerenti le mansioni ed in particolare sulle innovazioni gestionali ed amministrativi; 

C) Docenti 

- problematiche inerenti l’insegnamento ad alunni diversamente abili, con bisogni educativi speciali,  

con Disturbi Specifici di Apprendimento e di comportamento, stranieri; 

- problematiche inerenti la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze; 

- nuove tecnologie nella didattica; 

- percorsi innovativi e/o sperimentali 

3) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico dell' autonomia devono fare 

esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. 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. 

4) 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 
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non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

5) L'analisi del PTOF e il suo aggiornamento annuale è a cura dello staff dirigenziale in carica nell'anno di 

riferimento (funzioni strumentali e due collaboratori del dirigente). 

 

 Tutto ciò premesso e stante quanto risulta dal RAV, le criticità emerse nel triennio  precedente, 

riguardano: 
 

 la diversità di rendimento e di crescita delle varie classi, da riportare, invece ad una omogeneità di 

istituto che scoraggi la pratica della “scelta” delle famiglie e di tutte le pressioni ad essa legata; 

 la non ancora completamente pervasiva utilizzazione dei mezzi tecnici e delle TIC in generale; 

 la non ancora definitiva diffusione di un funzionale curricolo verticale, attualmente in esame nella 

commissione apposita; 

 non sempre diffusa disseminazione delle competenze interne in forma di autoaggiornamento; 

 non puntuale documentazione e conservazione al protocollo di tutte le attività svolte, curriculari ed 

extracurriculari; 

 il graduale insorgere di comportamenti non consoni all'età degli alunni, emersi già nella primaria, 

dovuti in larga parte alla disponibilità che essi hanno di supporti comunicativi (smartphone, tablet, tv 

in camera) è uno dei fattori critici da tenere sotto particolare attenzione. 
 

        Da tale analisi, si individua le priorità e i traguardi operativi e di processo  

 che devono essere parte fondante del nuovo PTOF  : 
 

 potenziamento e adattamento dei curricoli e degli orari nella forma più flessibile e individualizzata 

possibile attraverso lo strumento principale delle classi aperte e della attività laboratoriale; 

 caratterizzare l’oggettività della valutazione rinforzando lo strumento delle prove comuni per classi 

parallele, in modo da favorire il determinarsi di criteri il più possibile condivisi e meno legata ai 

gruppi e ai singoli docenti; 

 

 intensificare le azioni volte a prevenire i comportamenti di isolamento e discriminazione che 

possono portare al sorgere di fenomeni di bullismo, attuati anche attraverso le frequentazioni del 

Web, educando gli alunni a un uso appropriato dei nuovi mezzi di comunicazione; 

 migliorare la dotazione e la fruibilità degli strumenti tecnologici, anche attraverso la formazione in 

servizio dedicata alle TIC e l'adattamento delle attrezzature ai nuovi canoni; 

 consolidare e potenziare l'orientamento e la continuità tra i vari ordini per favorire il costituirsi di un 

curricolo verticale che segua gli alunni nella loro crescita umana e culturale; 

 valorizzare le competenze dei docenti interni per una attività di collaborazione e di 

autoaggiornamento, incoraggiando forme di disseminazione e di condivisione dei propri risultati; 

 consolidare la già buona integrazione delle attività della scuola con il territorio, attraverso la 

collaborazione con le  associazioni, le aziende e l' Ente Locale; 

 migliorare il dialogo con le famiglie anche attraverso l’implementazione di incontri formativi  su 

tematiche educative. 

 

 

 

Cisternino, 13/12/2018 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   (Prof.Francesco DELL’ATTI) 
                                                                           firma autografa omessa ai sensi dell’ Art.3D.Lgs. n. 39/93 
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