
 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 

Al sito 

 

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

ANNUALE  DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, C. 14, 

LEGGE N.107/2015. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 possono revisionare, entro il mese di ottobre, 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; 

TENUTO CONTO 

a) 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, già nell’anno precedente e d ella mission e degli obiettivi generali così come definiti 

nel PTOF esistente dell’Istituto;   

b) delle Risultanze del RAV;  

c) dei risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell’arco dello scorso anno 

scolastico, come si evince dal Piano di Miglioramento redatto in esito al Rapporto di 

Autovalutazione, da cui sono scaturite le priorità e i traguardi da perseguire per incrementare 

l’efficacia dell’offerta formativa;  

d) dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti negli anni precedenti in 

termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e 

regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e 

familiare;   
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e) dell’organico di diritto e dell’organico del potenziamento, che confluiscono nell’organico 

dell’autonomia di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2019/2020 con il fine di contribuire alla 

realizzazione della progettazione educativa e didattica, impegnandosi in attività di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento 

ATTESO CHE:  

 l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di innovazione e di miglioramento       

che sta interessando la scuola e nella sperimentazione di metodologie e tecniche volte a promuovere il 

successo formativo degli alunni, sostenendone la motivazione e valorizzando gli stili e le modalità 

d’apprendimento di ciascuno;  

Al fine di offrire suggerimenti e proporre linee operative verso cui far convergere la programmazione 

didattica ed educativa garantendo, nel contempo, l’autonomia didattica del Collegio  Docenti e la libertà 

d’insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica, 

finalizzata a contribuire alla piena realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà 

d’insegnamento, diritto allo studio/successo formativo e libertà di scelta per le famiglie)  

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 di indirizzo per la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

• 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; 

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

delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed, in particolare, si terrà conto dei punti di 

debolezza e dei punti di  forza  emersi incentivando  interventi di recupero , di consolidamento 

e  di potenziament . 

Si riconferma l’impianto generale, le finalità e gli obiettivi del PTOF 2019/22;  in particolare  si invita 

ad: 

- Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico, agendo contro la dispersione 

scolastica e attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni. 

- Lavorare al potenziamento delle abilità linguistiche nella lingua madre e nelle lingue 

dell’Unione europea, studiate nell’Istituto, attraverso   la didattica laboratoriale. 

- Lavorare al potenziamento delle abilità logico - matematiche e scientifiche ,  attraverso  la 

didattica laboratoriale. 

- Potenziare e arricchire   l’orchestra didattica della scuola  

- Favorire la mobilità degli alunni nei Paesi Europei attraverso l’adesione a Progetti Erasmus, 

a Reti e Viaggi studio e d’Istruzione. 

- Favorire la partecipazione a progetti FSE e FESR finanziati dall’Unione Europea. 

- Potenziare il lavoro sull’orientamento in ingresso e   in uscita , al fine di sostenere le 

possibilità di sviluppo personale e scolastico. 

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 

in modo da contribuire  fattivamente , mediante un‘azione didattica strutturata e laboratoriale, 

allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea , riconducibili a specifici 

ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 

competenze logico – matematiche e scientifiche , competenze digitali) e a dimensioni 

trasversali (  imparare ad imparare,  iniziativa ed imprenditorialità , consapevolezza culturale 

e competenze sociali e civiche). 

- Offrire la pratica di attività sportive attraverso il gruppo sportivo scolastico. 

- Incrementare azioni relative all’Educazione alla Legalità e di Educazione alla Cittadinanza. 

- Programmare azioni relative all’Educazione alla Salute e all’Educazione all’Ambiente 

- Intervenire in modo sistematico per prevenire ed arginare l’eventuale disagio scolastico e le 

difficoltà di apprendimento degli alunni con BES 

- Realizzare interventi a favore degli alunni diversamente abili  

- Potenziare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze  



 

- Cercare in ogni modo, di evitare la frammentazione nella progettualità extracurriculare 

sviluppando tematiche comuni e motivanti anche per fascia di età, pur prevedendo di 

differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai diversi bisogni formativi degli alunni. 

E’ auspicabile la progettazione di attività trasversali che coinvolgano anche più aree 

disciplinari. 

- Promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali e sul sostegno della creatività. 

- Particolare attenzione deve essere posta, accanto al curricolo formale (quadro orario, 

contenuti disciplinari, etc.), a tutto quanto è possibile fare per valorizzare le competenze degli 

alunni e il disvelamento delle loro abilità nascoste, curando il clima, le relazioni, la 

partecipazione, la costruzione del senso di responsabilità; realizzando un’organizzazione 

funzionale ed efficace dell’ambiente di apprendimento; dando esempio di professionalità, 

disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, credibilità e trasparenza; fornendo strumenti ed 

opportunità per il lavoro di gruppo, le attività laboratoriali, l’esercizio della creatività e del 

pensiero autonomo.  

- Progettare attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale 

scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale utilizzando le 

opportunità fornite dalle eventuali reti di scuole e/o la formazione prevista dal PNSD. 

Ulteriori corsi di formazione verteranno sulle tematiche di fondamentale rilevanza quali 

valutazione delle competenze, la sicurezza e l’inclusione.  

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge,  

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

1) Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone 

i tempi e gli stili di apprendimento. 

2)  Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica. 

3) Realizzare   una scuola   aperta, quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione 

e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva 

4)  Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo   

 

La   piena   realizzazione   del   curricolo   della    scuola   e  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  

stili  di  apprendimento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio  

sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste 

dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275 e in particolare 

attraverso: 

• Il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia  tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie; 

• Un graduale recupero e miglioramento degli ambienti di apprendimento che consenta l’uso 

regolare e programmato di spazi laboratoriali, attraverso una rotazione ordinata e coordinata 

delle classi . 

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: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

• potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

• potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali e nell'arte della ceramica 

e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

• sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

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

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

Quanto sopra comporterà la necessità di : 



 

- Migliorare quantità e qualità  delle dotazioni tecnologiche 

- Migliorare l’ambiente di apprendimento e rendere fruibili e vivibili tutti gli spazi a 

disposizione programmando un uso regolare dei laboratori. 

- Sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione  dell’innovazione metodologico 

– didattica 

- Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti , accordi, 

progetti. 

- Migliorare l’azione amministrativa e didattica   nell’ottica dello sviluppo delle nuove 

tecnologie e della dematerializzazione. 

- Migliorare la comunicazione  , la socializzazione e la condivisione fra tutti gli attori. 

 

 Pertanto, per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che : 

- E’ necessario lavorare al potenziamento delle dotazione multimediale della scuola   

funzionale alla creazione di spazi laboratoriali  

commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere le tecniche di primo 

soccorso, programmazione delle attività formative rivolte  al personale docente e amministrativo) 

Organizzazione di 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 

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

L’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere si realizzeranno anche 

trasversalmente attraverso gli interventi di educazione alla Legalità  

comma 124( formazione in servizio docenti) 

La formazione in servizio dei docenti dovrà approfondire tematiche relative a: Innovazioni 

metodologiche e disciplinari  

-  Nuove tecnologie e multimedialità  

-  Approfondimento linguistico 

-  Integrazione alunni BES  

- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

UTILIZZO  DELL'ORGANICO POTENZIATO  

La dotazione di organico potenziato integrerà l’organico dell’autonomia e sarà utilizzato al fine di un 

efficace perseguimento dei traguardi fissati per il miglioramento.Tra le possibili modalità di 

utilizzazione del personale docente individuato come organico potenziato, ferma restando la possibilità 

di utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’eventuale sostituzione dei docenti assenti per supplenze 

temporanee fino a dieci giorni, si elencano i seguenti campi d’intervento:  

• Attività di supporto alla didattica curriculare in classi ad alto tasso di criticità per la presenza di 

alunni con BES o con situazioni di svantaggio;   

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale nella scuola secondaria 

di I grado di uno strumento musicale e per la realizzazione di progetti come rassegne canore, 

recital, spettacoli teatrali.    

• Applicazione del coding e del pensiero computazionale; 

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 affiancata dal gruppo di lavoro 

costituito dai referenti dei singoli dipartimenti, dalle funzioni strumentali entro giorno 21 Ottobre p.v., 

per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 25 Ottobre p.v. 

 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
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