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Prot. N° 4810/*A19  

 DECRETO N. 29                                                                                               LUCCA,  16 OTTOBRE 2017      

 

Al COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Rimodulazione ed integrazione dell’ atto d’Indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei 

docenti ,per l’aggiornamento del PTOF, Piano triennale dell'offerta formativa 2016/17, 2017/18, 2018/19 

ex art 1 comma 14 Legge N. 107/2015, già approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27  ottobre 

2016   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165/01 e successive modifiche 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 , recante la “Riforma del sistema nazionale 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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi P.T.O.F.); 

2) il P.T.O.F. 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 P.T.O.F. è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) il P.T.O.F. 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 P.T.O.F. verrà pubblicato nel  portale 

unico dei dati della scuola e sul sito web dell’Istituto Comprensivo Lucca 4 

TENUTO conto delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 

dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

TENUTO conto delle proposte ed iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali , sociali 

ed economiche operanti sul territorio; 

TENUTO conto delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 

occasione di incontri formali che informali; 

TENUTO conto degli esiti dell'autovalutazione di Istituto, con particolare riferimento alle criticità, alle 

potenzialità, ai punti di forza e di debolezza emersi nel rapporto di ’autovalutazione (RAV) e delle 
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conseguenti priorità individuate con i traguardi e gli obiettivi di processo da raggiungere, che saranno 

sviluppate/i nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

TENUTO conto che per la realizzazione del P.T.O.F. le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti assegnato dal MIUR , a supporto delle attività programmate: 

TENUTO infine conto della necessità di procedere ad un aggiornamento e ad un riallineamento del 

PTOF triennale sulla base dell’ Organico dell’Autonomia assegnato. 

VISTI i decreti attuativi della L.107/2015 e in particolare i Decreti legislativi n. 60,62,63,65,66 del 

13/04/2017 

VISTA la nota MIUR  A00DPIT n. 1830 del 6 ottobre 2017 avente per oggetto Orientamenti concernenti 

il Piano triennale dell’Offerta formativa 

VISTA la nota MIUR  A00DPIT n. 1865 del 10 ottobre 2017 avente per oggetto Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

EMANA 

 

al Collegio dei Docenti, per l’aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 2017/18 e 

2018/19 e per le attività dell'Istituto e per scelte di gestione e amministrazione (, ricordando che, ai sensi 

del comma 13 dell'art 1 della legge 107/15, la validità del documento e del POF triennale, limitatamente 

alla compatibilità degli organici, è subordinata alla verifica da parte dell'USR della Toscana; 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 

 

Articolato in punti che esprimono obiettivi e mete per il P.T.O.F.(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

e per il buon andamento dell’Istituzione scolastica e per il miglioramento dell’Offerta Formativa e del 

benessere didattico ed organizzativo generale : 

 

1) D.Lgs. n. 62/2017 – Valutazione e certificazione delle competenze 

Il Collegio è chiamato ad approfondire ulteriormente il tema della valutazione al fine di integrare il 

PTOF con la definizione  dei criteri e delle modalità della valutazione rispetto a 

- I livelli di apprendimento corrispondenti ai voti 

- I criteri di valutazione del comportamento della scuola secondaria di 1 grado 

- I criteri per la valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione 

Si sottolinea che nel decreto n. 62 /2017 è richiamata la funzione formativa ed educativa della 

valutazione nella prospettiva del miglioramento dei risultati di apprendimento e del successo formativo. 

 

2) D. Lgs. 66 promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità 

Il D. prevede che il PAI Piano per l’Inclusione sia parte integrante del PTOF. 

Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso un efficace 

raccordo con il territorio. Ogni scuola  costituisce il nuovo GLI. Presso  l’ICLucca4   è già operante  il 

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI composto da docenti curricolari, docenti di sostegno , personale 

ATA, genitori ,nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 

dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di 

supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' i 

docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. – 

 La scuola realizzerà le attività previste dall’art. 4 del decreto legislativo 66/2017. In particolare, 

progetterà i seguenti interventi: 

 - realizzazione di percorsi per la personalizzazione individualizzazione e differenziazione dei processi 

di educazione; 

-  istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche  
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delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; 

- livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e 

nell'attuazione dei processi di inclusione; 

- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale 

della scuola incluse le specifiche attività formative; 

- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne  

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti  

modalità' di comunicazione; 

-grado di accessibilità e di fruibilità' delle risorse,attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri 

di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola 

In merito alle suddette tematiche, le scuole sono invitate anche a considerare i criteri per la valutazione 

dell’inclusione scolastica elencati nell’art.4 del decreto 66 dato che detti criteri rappresentano il punto di 

partenza da cui l’INVALSI, sentito l’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica di cui all’art.15 

del presente decreto, definirà gli indicatori. Ogni singolo criterio costituisce infatti uno spazio di azione 

per intervenire e modificare prassi già in uso. 

 

3) Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’Offerta formativa e del curricolo. Miglioramento delle pratiche orientative 

 

4) Continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in  

continuità tra i vari ordini di scuola 

 

5) Valorizzare le competenze linguistiche promuovendo: 

- gemellaggi con Paesi europei 

- scambi culturali  

- la presenza della madrelingua di Spagnolo  nei progetti curriculari  

 

      6 ) Adozione di un progetto sperimentale per l’apprendimento della lingua inglese nell’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia 

 

      7)   Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso le seguenti azioni: 

 individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ai sensi               

della Legge 71/2017 

 progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le forze dell’ordine 

 realizzazione in tutte le classi della secondaria di primo grado di un percorso educativo e 

trasversale volto a diffondere un uso consapevole di Internet e dei social network 

 

    8) Sviluppo e potenziamento di iniziative rivolte al rispetto delle regole di convivenza civile  e 

della legalità – progetto Politheia per introdurre una pratica democratica attiva e quotidiana, 

accompagnando gli alunni  verso una sempre maggiore consapevolezza dei principi che regolano la 

convivenza civile- 

 

     9)  D.L.vo 13 aprile 2017 N° 60 

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. Detti ambiti vengono valorizzati nei singoli progetti dell’Istituto  

 Amico Libro,  

 Teatro  

 Accordiamoci per concertare, con Concerto musicale di primavera  
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 Promozione di eventi culturali vari 

 

    10)  dare attuazione al progetto PON Ambienti digitali, con  ammodernamento dei laboratori 

informatici , pc, software e soprattutto miglioramento della connessione nei vari plessi.  

 

    11) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. In particolare della scuola secondaria , grazie 

ad un corso di informatica di base tenuto da docenti curricolari 

 

  12) Sviluppo e potenziamento delle competenze logico –matematiche anche attraverso la 

partecipazione a Olimpiadi e gare matematiche sia attraverso giochi logico-matematici”. 

     

13) Incrementare l’azione formativa nei confronti del personale docente in materia di 

 Inclusione e didattica inclusiva  

 Attuazione Curricolo verticale e progettazione e valutazione per competenze –(  costruzione di 

rubriche di valutazione per la certificazione e delle competenze, per disciplina e per ordine di 

scuola. Procedere con la costruzione di rubriche di valutazione per declinare ogni competenza 

sui 4 livelli  Progettare compiti autentici trasversali e interdisciplinari . Raccordare i modelli di 

valutazione dei BES con il modello di certificazione delle competenze ) 

 Didattica laboratoriale . metodo analogico Bortolato , coding e robotica 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro . formazione estesa a tutto il corpo docente su tematiche di base, 

avanzate, corsi per preposti e antincendio .prove pratiche di spegnimento incendi. Corso di 

pronto soccorso con medico competente estesa a tutto il personale della scuola  

 

14) incrementare l’attività formativa  nei confronti del  personale di segreteria e attuare la segreteria 

digitale 

 

OBIETTIVI 

La revisione del PTOF sarà orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi di processo: 

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’Italiano e all’Inglese. 

 Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e previsionali 

 Miglioramento dei risultati di apprendimento con particolare  attenzione a quelli della scuola 

secondaria 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei principi di 

legalità, della sostenibilità ambientale , dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali 

 Sviluppo delle competenze implicate nel pensiero computazionale, nel coding, nella robotica 

educativa, nell’uso responsabile , critico e consapevole dei media e dei social network 

 

Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola 

 

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 


