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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016- 17, 17 -18, 18- 19 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DECRETO N. 4 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016- 17, 17 -18, 18- 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. n.59 del 1997 istitutiva dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO l’art. 3 del D.Lgs.275 /99 

VISTO il D.Lgs.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

VISTO la L.107 del 2015, con le modifiche introdotte alla vigente normativa 

 

Considerato che: 

- Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 

sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 

ATA , il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia 

- Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole 

intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al 

proprio interno 

- il piano dell’offerta formativa triennale è predisposto dal Collegio Docenti e successivamente 

diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex legge 107/2015) 

 

 

emana i seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione relativi alla redazione del POFT: 

 

A. attività della scuola 
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- inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano 

attività laboratoriali e cooperative 

- inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 

consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale 

-  inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi del RAV (attuazione concreta  della  Progettazione per competenze rendendo più 

semplice la loro certificazione alla fine del 1° ciclo. Potenziamento delle competenze logico 

cognitive e riduzione della varianza nei risultati delle prove Invalsi e nelle prove per classi 

parallele , maxime nell’ esame di Stato - Monitoraggio della corrispondenza tra consiglio 

orientativo e scelta effettuata e dei risultati ottenuti dagli allievi iscritti al primo anno della 

scuola secondaria. di II grado . Protocollo di rilevazione dei risultati a distanza) 

- inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA 

che consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di 

origine interna sia su indicazione ministeriale 

- inserimento nel PTOF di elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di 

partecipazione democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi 

- tener presente la componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla 

vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti come previsione di compartecipazione 

sia alla realizzazione dei progetti sia nell’accesso ai compensi 

- tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni 

strumentali, fiduciari di plesso, referenti didattici, coordinatori di dipartimento, ecc) la necessità di 

creazione del middle management scolastico 

 

B. scelte di gestione e di amministrazione 

Indirizzi per le attività della scuola 

Gli obiettivi formativi per le attività della scuola: 

 

1. Successo formativo: 

➢ Sviluppare tutte le azioni possibili (sul piano disciplinare, motivazionale, relazionale) per 

garantire il successo formativo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi fondamentali da parte 

del maggior numero degli studenti 

➢ Realizzare azioni di recupero per alunni con difficoltà nelle competenze disciplinari e nel 

metodo di studio 

➢ Attivare percorsi per il successo formativo di alunni portatori di handicap 

➢ Attivare percorsi personalizzati per alunni DSA e BES, attivando gli strumenti necessari 

➢ Realizzare attività di potenziamento per incentivare e sostenere l’eccellenza, individuando 

percorsi e sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti; 

➢ 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  

➢ potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,nell'arte 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 
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2. Promozione e sviluppo dei principi e dei valori della cittadinanza: 

➢ Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente. 

➢ Promuovere percorsi di cittadinanza attiva 

➢ Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 

o Imparare ad imparare 

o Progettare 

o Comunicare 

o Collaborare e partecipare 

o Agire in modo autonomo e responsabile 

o Risolvere problemi 

o Individuare collegamenti e relazioni 

o Acquisire e interpretare l’informazione 

➢ Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi culturali, gemellaggi 

 

3. Accoglienza ed  inclusione 

➢ Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro  inclusione 

➢ Realizzare azioni specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei DSA e 

dei BES 

➢ Realizzare azioni specifiche volte all’ inclusione di alunni diversamente abili 

➢ Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro inserimento nel 

percorso scolastico 

➢ Garantire l’istruzione domiciliare per gli studenti che si trovano in condizione di non poter 

frequentare per lunghi periodi 

 

A. Scelte generali di gestione ed amministrazione 

 

1. Qualità dell’insegnamento: 

➢ Sviluppare una didattica per competenze, sulla base delle Indicazioni nazionali del 1° ciclo del 

2012 

➢ Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate e partecipative; nella 

scuola secondaria privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi 

ricerca rispetto alla lezione frontale 

➢ Potenziare e diffondere l’utilizzo della multimedialità e delle tecnologie a sostegno 

dell’apprendimento 

➢ PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante 

la predisposizione di un PDM ( Piano diMiglioramento ) definito collegialmente, sulla base 

dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato 

su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico,familiare e culturale) e 

costituito dall’insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà affrontare le proprie 

esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

➢ Potenziare per tutte le discipline la didattica laboratoriale 

 

2. Collegialità: 

➢ Procedere collegialmente (per dipartimento e per area disciplinare) nell'elaborazione dei 

curricoli, nella definizione degli obiettivi minimi di apprendimento, degli strumenti e dei criteri di 

valutazione 
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➢ Sviluppare un monitoraggio e un confronto periodico sui risultati di apprendimento e sulla 

valutazione, anche attraverso prove per classi parallele 

 

3. Partecipazione: 

➢ Coinvolgere tutte le componenti nei processi di  aggiornamento del PTOF, dei Regolamenti e 

nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di 

ciascuno 

➢ Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie 

➢ Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola 

 

4. Legame con il territorio: 

➢ Incrementare le azioni di raccordo con il territorio, miranti a migliorare, aggiornare, 

approfondire conoscenze e competenze curricolari: realizzazione di incontri, convegni, progetti, 

➢ Sviluppare un rapporto collaborativo e consultivo con enti, associazioni legate agli indirizzi di 

studio presenti nell’Istituto, che comporti una riflessione sui curricoli, 

 

5. Continuità: 

➢ Perseguire strategie di continuità scuola secondaria di 1° grado/scuola secondaria di 2° grado 

 

6. Orientamento: 

➢ Realizzare per gli studenti delle classi terze attività strutturate di orientamento alla scuola 

secondaria di 2° grado attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppino la 

consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità 

 

7. Efficienza e trasparenza: 

➢ Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia, 

all’interno di tutto il personale 

➢ Adottare criteri di efficienza ed efficacia, anche attraverso l’autovalutazione di Istituto 

➢ Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e de 

materializzazione 

 

8. Iniziative relative alla Comunicazione interna ed esterna 

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) attivazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, tutte le 

deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo pretorio,. 

b) registro Elettronico : un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line 

delle valutazioni degli studenti. 

 

9. La gestione e l’amministrazione 

devono essere improntate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei 

principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva 

 

 10. L’Attività negoziale : 
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 nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei 

contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01) 

in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca 

dell’interesse primario della scuola. 

 

11. Qualità dei servizi: 

➢ Proseguire nel sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla soddisfazione 

dei soggetti coinvolti, definendo parametri condivisi 

➢ Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti, la 

soddisfazione delle famiglie e degli operatori 

➢ Rafforzare le strutture didattiche e potenziare la strumentazione a disposizione dell'Istituto 

➢ Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività dell’Istituto 

 

12. Formazione del personale: 

 Organizzare attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto educativo-

didattico, nella prospettiva della formazione permanente e continua e privilegiare gli aspetti 

psicopedagogici e l’uso delle nuove tecnologie informatiche. coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile. 

 
 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

13. Sicurezza: 

➢ Organizzare un efficace “sistema di sicurezza”, che riguardi le strutture e le persone 

➢ Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la 

partecipazione a specifici progetti 

 

14. Ampliamento delle attività attinenti all’organico  dell’autonomia  con le seguenti priorità, 

nell’ambito comunque di una precisa valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti 

negli ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia: 

• 3 Docenti  scuola primaria per interventi a favore dell’inclusione, integrazione stranieri,recupero 

e potenziamento 

• 1 Docente di scuola secondaria di area musicale 12 ore 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


