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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
 E p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO

AL DSGA
AL PERSONALE ATA

AI GENITORI
 ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI

ATTI   ALBO

 OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER IL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTA la legge n. 59/1997 che ha introdoto l’autonomia delle isttuzioni scolastche;
 VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastca;
 VISTA la legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislatie iigent”;
 VISTA la nota MIUR n. 10701 del 22/05/2019;
 PRESO ATTO che l’art.1 della legge .107/2015, ai commi 12 17, prevede che: 

 le isttuzioni scolastche predispongono, entro il mese di otobre dell'aanno scolastco precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'aoferta formatva;

 il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docent sulla base degli indirizzi per le atviti della
scuola e delle scelte di gestone e di amministrazione defnit dal dirigente scolastco;

 il piano è approvato dal Consiglio d’isttuto;
 esso viene sotoposto alla verifca dell’USR per accertarne la compatbiliti con i limit d’organico

assegnato e, all’esito della verifca, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
  una volta espletate le procedure di cui ai precedent punt, il Piano verri pubblicato nel portale

unico dei dat della scuola;
 CONSIDERATE le risultanze del RAV in tute le sue part e, in partcolare, in quella relatva alla

sezione V;
 TENUTO CONTO dei risultat delle rilevazioni INVALSI;
 CONSIDERATE le proposte elaborate dal Collegio dei docent all’inizio dell’anno scolastco in corso;
 TENUTO CONTO delle  proposte  e  dei  pareri  formulat dagli  Ent locali  e  dalle  diverse  realti

isttuzionali, culturali, sociali ed economiche operant nel territorio, nonché dagli organismi e dal
comitato dei genitori;

EMANA
ai  sensi  dell’art.  3  del  DPR  275/99,  così  come sosttuito  dall’art.  1  comma 14  della  legge  n.
107/2015, il seguente

Atto d’indirizzo 
per le attivi della scuolola e le scuoelve di gestone e di amminisvrazione 
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Con il  seguente  ato si  intende  garantre  una  contnuiti  educatva,  didatco organizzatva  ed
amministratva gii esplicitata nei document dell’isttuto comprensivo PPTOF, RAV, PDM, PAI) a cui
si fa espresso rinvio.
L’Offerva Formatta dotri artcuoolarsi venendo cuoonvo non solo della normatva e delle present
indicazioni,  ma facendo anche riferimento a  tision e mission condivise  e dichiarate nei  piani
precedent,  nonché  del  patrimonio  di  esperienza  e  professionaliti  che  negli  anni  hanno
contribuito a costruire l’immagine della scuola.
Si  procederi  all’analisi  del  vigente  Piano Triennale  dell’Oferta  Formatva  aggiornandolo nella
pianifcazione  curricolare  Porganico,  orari,  servizi,  etc.),  elaborando  la  progetazione  per
competenze, la contnuiti educatva didatca, le atviti curricolari, extracurricolari.
Le prioriti, i traguardi e gli obietvi di processo individuat dal rapporto di autovalutazione PRAV) e

il  conseguente  piano  di  miglioramento  PPdM)  di  cui  all’art.  6,  comma 1,  del  DPR  n.80/2013

costtuiscono parte integrante del Piano, nonché punto di riferimento.

Le critciti emerse nel triennio precedente, riguardano:

 la diversiti di rendimento e di crescita delle varie classi, da riportare, invece ad una omogeneiti di

isttuto;

 la non completamente pervasiva utlizzazione dei  mezzi  tecnici  e  delle  TIC nella  didatca e in

ambito amministratvo;

 la non ancora defnitva difusione di un funzionale curricolo vertcale;

 la non sempre difusa disseminazione delle competenze interne in forma di autoaggiornamento;

 la  mancanza  di  una  repository  d’isttuto  per  la  documentazione  e  la  conservazione  dei  dat

riguardant le atviti svolte, curriculari ed extracurriculari.

Pertanto, il presente Ato mira all’esplicitazione degli obietvi che la comuniti scolastca è chiamata

a perseguire quali:

 svrlttlrare i procuoessi di insegnamenvo6apprendimenvo in modo cuohe essi rispondano alle

Indicuoazioni  Nazionali,  ancuohe  alla  llcuoe  del  docuolmenvo  MIUR  del  28/02/2018  “Indicuoazioni

Nazionali e nloti scuoenari” ed ai Profli di cuoompevenza, tenendo presente che con esse il MIUR

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni PLEP) vale a dire i livelli che obbligatoriamente devono

essere conseguit da ciascuno studente nell’esercizio del dirito dovere all’istruzione;

 aggiornare  il  sisvema di  tallvazione alla llcuoe del  D.Lgs.  n.62/2017 predisponendo un

protocollo di valutazione a cura di una commissione, in modo da raggiungere standard valutatvi

omogenei;

 migliorare  la  qlalivi  dei  procuoessi  di  insegnamenvo6apprendimenvo atraverso  la

riflessione interna nei laboratori formatvi di ricerca azione e l’adozione di metodologie didatche

innovatve;

6  realizzare  lna  progettazione  cuohe  cuoonvempli  la  dimensione  laboravoriale  e un  impianto
metodologico che contribuisca fatvamente, mediante l’azione didatca, al  slperamenvo della
dimensione  vrasmissita  dell’insegnamenvo e  allo  sviluppo  delle  competenze  chiave  di
citadinanza europea che sono riconducibili a specifci ambit disciplinari Pcompetenza alfabetca
funzionale,  competenza  multlinguistca,  competenza  matematca  e  competenza  in  scienze,
tecnologie  e  ingegneria)  e  trasversali  Pcompetenza  digitale,  competenza  personale,  sociale  e
capaciti  di  imparare  ad  imparare,  competenza  in  materia  di  citadinanza,  competenza
imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali);
6 pretenire e cuoonvrasvare la dispersione scuoolastcuoa attraterso le seglent azioni (l. 107/2015 arv.
1 cuoomma 7, lettera l):
  progetazione e realizzazione di efcaci percorsi di accoglienza per gli alunni di ogni ordine di

scuola;

  adozione e atuazione dei  protocolli  di  accoglienza  per  alunni  disabili,  con bisogni  educatvi

speciali, stranieri, così come previst dal Piano Assistenziale Individualizzato PPAI);
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  implementazione di uno sportello di ascolto;

  cura del clima e della relazione educatva;

  puntuale progetazione, realizzazione, monitoraggio e verifca dei percorsi di recupero;

  promozione di percorsi per la valorizzazione delle eccellenze;

  cura e intensifcazione del rapporto con le famiglie;

  raccordo con le diverse agenzie educatve;

  utlizzo di metodologie innovatve;

6  fatorire  cuoon  efcuoacuoi  azioni  di  cuoontnlivi  orizzonvale  e  tertcuoale  la  piena  invegrazione  e

incuollsione degli allnni ditersamenve abili, degli allnni cuoon bisogni edlcuoatti specuoiali e di cuoiascuoln

allnno dell’istvlvo atraverso la progetazione e realizzazione di percorsi tesi a:

  recuperare le abiliti e le competenze di base Pitaliano e matematca) con l’utlizzo delle uniti di

potenziamento, così come da delibera collegiale, per abbassare le fasce di livello più basse;

 personalizzare,  individualizzare  e  diferenziare  i  processi  di  educazione  (l.  n.  107/2015  arv.  1

cuoomma 7 lettera p);

 rendere accessibili e fruibili risorse, atrezzature, struture e spazi;

 esercuoivare alvonomia di ricuoercuoa, sperimenvazione e stillppo nell’ambivo dei percuoorsi formatti

pretist nel Piano di formazione;

 realizzare i proget inserit nel PDM al fne di slperare le cuoritcuoivi riscuoonvrave nel RAV;

 cuoontnlare  la  rifessione  sll  cuolrricuoolo  per  cuoompevenze allo  scopo  di  realizzare  atviti  in

contnuiti tra i vari ordini di scuola Pelaborazione della progetazione degli anni ponte);

 operare rifessioni slgli esit ottenlt nelle Prote INVALSI  al fne di analizzare critciti e stabilire

strategie  per  consolidare,  sostenere  e  potenziare  le  competenze  linguistche  e  logico 

matematche, anche atraverso la progetazione di percorsi formatvi;

 implemenvare e aggiornare le attrezzavlre present nelle bibliovecuohe scuoolastcuohe e incrementare

il relatvo uso facendone il centro di proget e atviti della scuola e dove si ofrono risorse di

informazioni e di documentazione a supporto dei processi di apprendimento;

 sosvenere le cuoompevenze linglistcuohe anche atraverso percorsi progetuali con la presenza del

docente  madrelingua,  alle  certfcazioni,  a  gemellaggi  con  Paesi  europei,  agli  scambi  culturali

PERASMUS), proseguimento di esperienze gii avviate negli anni precedent Papprendimento della

lingua francese) (l. n. 107/2015 arv. 1 cuoomma 7, lettera cuo);

 implementare le azioni di italiano come L2 per facilitare l'ainserimento degli alunni di provenienza

straniera (l. n. 107/2015 arv. 1 cuoomma 7, lettera r);

 promlotere l'edlcuoazione alla parivi di genere e la pretenzione della tiolenza di genere e di

vltte  le  discuoriminazioni,  attraterso  forme  di  sensibilizzazione  di  svldent e  i  genivori  Pl.  n.

107/2015  arv.  1  cuoommi  15  6  16) atraverso  la  previsione  di  percorsi  in  collaborazione  con

associazioni del territorio e di supporto dello sportello d’ascolto e da individuare sia nelle atviti

curricolari che fra le progetazioni di ampliamento dell’oferta formatva atraverso atvazione di

iniziatve STEM, incontri con espert e con rappresentant delle Forze dell'aOrdine;

6      pretenire e cuoonvrasvare il blllismo e il cuoyberblllismo attraterso le seglent azioni (l. n.             
       107/2015 arv. 1 cuoomma 7, lettera l):
 integrare la progetualiti con i percorsi del curricolo locale, digitale, educazione alla citadinanza

con partcolare riferimento alla prevenzione del cyberbullismo, allo sviluppo di comportament
responsabili ispirat alla conoscenza e al rispeto della legaliti;

 revisionare e condividere il Regolamento d’isttuto, a cura di una commissione;
 progetare di atviti informatve e formatve in collaborazione con le forze dell’ordine e/o altre

agenzie educatve;
 promuovere specifci proget sulla legaliti.
 povenziare le cuoompevenze di cuoittadinanza (l. n. 107/2015 arv. 1 cuoomma 7 lettera d):
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 atraverso l’educazione  al  rispeto delle  regole,  alla  conoscenza  dei  propri  dirit e  dei  propri
doveri,  al  dialogo  interculturale,  al  rispeto  delle  diferenze  di  genere,  anche  alla  luce  delle
implicazioni derivant dalla legge del 1/08/2019;

 promuovere e sviluppare la consapevolezza dell’urgenza dei temi della sostenibiliti economica,
ambientale e sociale   Sustainable Development Goals 6  Agenda ONU2030   atraverso percorsi
progetuali  trasversali  a  tute  le  discipline  tesi  a  far  conoscere,  sensibilizzare  costruire
ateggiament di  responsabiliti  nei  confront del  proprio  territorio  e  dell’ambiente  Terra  in
generale;

 potenziare il raccordo con i proget formatvi integrat del territorio per dare contnuiti a percorsi
che sviluppino la  conoscenza,  la  cura  e la  valorizzazione del  patrimonio artstco culturale del
territorio  in  linea con lo  sviluppo delle  competenze di  citadinanza atva e con le  indicazioni
ministeriali PD.l.vo n.60/2017);

 povenziare lo stillppo delle art cuoreatte attraterso (l. n. 107/2015 arv. 1 cuoomma 7 lettere cuo 6 e,

DPCM 30/12/2017):

 valorizzare  le  competenze professionali  present all’interno dell’isttuto e  utlizzare  in maniera

sistematca  i  laboratori  Pauditorium,  aule  di  musica,  laboratorio  scientfco,  laboratori  di

informatca, atelier creatvo);

 implementare le opportuniti oferte dall’applicazione del DM 8/2011;

 avviare corsi rivolt alle classi iniziali della scuola primaria di atviti di propedeutca musicale;

 conoscere la musica, la pratca musicale, nella più ampia accezione della pratca dello strumento e

del canto, Pdando contnuiti a quanto gii realizzato negli anni precedent) favorendo la pratca del

coro  come risorsa  per  includere  e  per  sviluppare  senso  di  comuniti,  condivisione  e  squadra

atraverso il coinvolgimento delle varie component scolastche Pdocent, genitori, personale Ata e

alunni);

 realizzare partenariat con isttuzioni musicali present sul territorio e non Pconservatori, scuole di

musica, associazioni musicali, fondazioni) al fne di stabilire un circuito formatvo virtuoso;

 prevedere percorsi teatrali tesi a sviluppare forme interatve di linguaggi diversi: verbale, non

verbale, mimico gestuale, prossemico, iconico, musicale in raccordo con le atviti che potranno

essere  messe  in  campo con  l’apertura  della  Biblioteca  Pcreazione  e  interpretazione  di  storie,

leture animate);

 iniziatte di formazione ritolve agli  svldent per promlotere la cuoonoscuoenza delle vecuonicuohe di

primo  socuocuoorso,  programmazione  delle  attivi  formatte  ritolve  al  personale  docuoenve  e

amminisvratto, vecuonicuoo e alsiliario e defnizione delle risorse ocuocuoorrent; 

     sono previste iniziatve di formazione rivolte agli student di scuola secondaria di 1° grado, per 

      promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il 

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

      contributo delle realti del territorio (l. n. 107/2015 arv. 1 cuoommi 10 e 12);

    6    Clrare e implemenvare i procuoessi di cuoomlnicuoazione inverna ed esverna  migliorando anche   gli

spazi di visibiliti isttuzionali Psito).

Partcolare atenzione deve essere posta accanto al curricolo esplicito a quello implicito e che si

riferisce alle seguent azioni:

 curare  l’organizzazione  interna del  team dei  docent nella  conduzione  delle  classi  o  gruppi:  il

modo di relazionarsi tra i docent viene percepito da parte degli alunni e trasferisce loro modelli

educatvi altamente incisivi sulla loro personaliti in formazione;

promuovere ed organizzare forme di esplorazione partecipata, lavorare per proget, assicurare

ateggiament di  ascolto,  adotare  modaliti  di  lavoro  proprie  del  problem solving,  sviluppare

modaliti di apprendimento cooperatvo;

 elaborare percorsi didatci caraterizzat da flessibiliti e trasversaliti;

 dare partcolare rilievo alle modaliti di gestone del gruppo;
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 evitare  sovrapposizioni  di  ruoli,  prevaricazioni  di  singole  component,  conflitualiti,  legami

contrastant con i genitori;

 manifestare l’esistenza di  una strutura ed un comportamento il  più possibile  coerente con il

conceto di lavoro cooperatvo e solidale atraverso coordinamento e condivisione di percorsi con

i colleghi considerando che gli stli relazionali, linguaggio verbale e non verbale, comportano la

trasmissione di concet di citadinanza;

 sperimentare  pratche  democratche  nella  vita  scolastca  quotdiana,  atraverso  gruppi  di

discussione,  forme  di  partecipazione  rappresentatva  che  consentano  di  familiarizzare  con

processi decisionali di tpo democratco.

Per  qlel  cuohe cuooncuoerne  i  cuoommi  567 e  14 della  l.  n.  107/2015 (fabbisogno di  atrezzature  e

infrastruture  materiali,  fabbisogno  dell’organico  dell’autonomia,  potenziamento  dell’oferta  e

obiettiii formatii prioritari) gli intervent riguarderanno: 

 per  ciò  che  concerne  attrezzavlre  e  infrasvrlttlre  maveriali occorreri  tenere  presente  le

dotazioni  gii  esistent Ppalestre,  laboratori,  sussidi  multmediali,  LIM,  Biblioteche,  Atelier,

Auditorium) che si cercheranno di implementare con fnanziament ministeriali, comunitari PFESR),

degli Ent locali e di privat;

 per ciò che concerne i post per l'organicuoo dell'alvonomia il fabbisogno sari defnito in relazione

ai proget ed alle atviti contenut nel Piano, entro un limite massimo di 10 uniti; 

 insegnamenvo  Lingla  Inglese  nella  scuolola  Primaria  in  caso  di  assegnazione  in  organico  di

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

primaria che di scuola secondaria di primo grado, le risorse potranno essere utlizzate per coprire

in toto o in parte l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (l. n. 107/2015 cuoomma

20);

 come da delibera collegiale, i post di potenziamento dell’oferta formatva saranno utlizzat in

relazione ai proget di recupero sulle classi, in coerenza con gli obietvi stabilit nel PDM nonché

in relazione alle esigenze riguardant le supplenze brevi a cui concorreranno, comunque, tut i

docent dell’organico dell’autonomia;

 nell’ambito dell'aorganico dell'aautonomia sari 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,  sono previste  la  fgura  del  responsabile  di  plesso,

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

primaria  e  di  intersezione  per  l'ainfanzia;  coordinatori  di  dipartment,  responsabili  di

laboratorio,  responsabili  azioni  del  monitoraggio  PdM  Pprevist all’interno  del  NIV),  di

autovalutazione  PNIV),  FFSS,  Animatore  digitale,  Referente  Bullismo cyberbullismo  e  di

Educazione  alla  salute,  Referente  delle  atviti  sportve,  Referente  biblioteca,  gruppi

isttuzionali quali: GLI Pintegrazione e inclusione scolastca), commissione PTOF, commissione

valutazione, gruppo per la revisione del regolamento d’isttuto;

 dovri  essere  prevista  l’isttuzione  di  dipartment per  aree  disciplinari,  nonché,  ove  ritenuto

funzionale alle prioriti di isttuto, dipartment trasversali Pad esempio, per l’orientamento, per il

curricolo vertcale). Sari altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartmento;

 per ciò che concerne i post del personale amminisvratto, vecuonicuoo e alsiliario il fabbisogno è così

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

Assistent Amministratii, n. 18 Collaboratori scolastci di cui 3 accantonat per gli ex LSU.

Piano  nazionale  scuolola  digivale,  didatcuoa  laboravoriale  Pl.  n.  107/2015  arv.  1  cuoommi  56661)

approfondire  e  consolidare  le  gii  ben  avviate  atviti  di  formazione  e  sperimentazione,  per
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l'aimplementazione delle risorse digitali, volte a supportare la didatca delle competenze in tute le

discipline e a migliorare ed efcientare le forme di dialogo e di disseminazione all'ainterno della

intera comuniti scolastca 

Formazione in sertizio (l. n. 107/2015 arv. 1 cuoomma 124):

    per la  formazione in servizio  del  personale,  distnto per  tpologia,  si  devono privilegiare i

seguent aspet 

A) Personale Collaboratore scolastco

  aspet inerent alle mansioni ed in partcolare l’assistenza agli alunni diversamente abili;

  problematche relatve alla sicurezza degli ambient e delle apparecchiature;

  primo soccorso.

B) Personale amministratvo

  aspet inerent alle mansioni ed in partcolare sulle innovazioni gestonali ed amministratve;

C) Docent

  problematche inerent all’insegnamento  ad  alunni  diversamente abili,  con bisogni  educatvi

speciali, con Disturbi Specifci di Apprendimento e di comportamento, stranieri;

  problematche inerent alla valutazione degli apprendiment e la certfcazione delle competenze;

  nuove tecnologie nella didatca;

  percorsi innovatvi e/o sperimentali.

L'aaggiornamento  annuale  del  PTOF  sari  a  cura  dello  staf dirigenziale  in  carica  nell'aanno  di

riferimento Pfunzioni strumentali e le due collaboratrici della dirigente).

                                                                                                                 La Dirigente Scolastca
Dot.ssa Aurelia SPECIALE

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLio39/93
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