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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO  
                     TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  
VISTO il D.Lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della  

Dirigenza  scolastica;   
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, 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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

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; 

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre. 
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 e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali,  culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio; 
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TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 
occasione degli incontri informali e formali, sia attraverso gli esiti della valutazione annuale          
della qualità percepita promossa dalla scuola; 

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’identità della scuola;  

TENUTO CONTO dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) restituiti 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 -   che impongono alla nostra scuola il potenziamento delle competenze in lingua 
inglese e logico-matematiche al fine di innalzare i livelli di apprendimento e migliorare il 
punteggio nella prova nazionale; 

TENUTO CONTO di quanto emerso dal Rapporto di Valutazione da parte del Nucleo di Valutazione 

Esterna; 
TENUTO CONTO del Decreto del Direttore Regionale dell’ USR Sicilia, prot. N. 22615 del  11/08/2017, 

con il quale, in aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi desunti dalle priorità individuate 
nel RAV, vengono determinati gli obiettivi regionali; 

TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione Scolastica in merito alle priorità  
 individuate dal PdM ; 
CONSIDERATA la massiccia presenza di alunni con cittadinanza o lingua non italiana; 
 

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 le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

PREMESSO che l’obiettivo del documento è quello di fornire una chiara indicazione su modalità di 
elaborazione, contenuti indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti 
l’identità dell’Istituto, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base 
alle norme vigenti, nell’ottica del miglioramento continuo del sistema Scuola, da realizzare nel 
triennio 2019 – 2022, e per il potenziamento dell’offerta formativa e dell’organico 
dell’autonomia l’istituto intende valorizzare e implementare le competenze degli alunni 
relativamente a: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning  e la partecipazione a progetti di mobilità europea Erasmus+; 

2. Potenziamento  delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 
3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

bullismo, anche informatico, politiche di inclusione ed attenzione ai BES, individuazione del 
trattamento, collaborazione con altri enti (servizi socio – sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore); 

4. Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7, lettera 
i), 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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore; 



6. 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; 

7. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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. 

 
La presente direttiva ha lo scopo di orientare all’interno di un quadro generale e di sistema l’attività 
decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza affinché: 

- Quanto la scuola propone ai suoi discenti sia coerente con il contesto sociale in cui essa 
opera; 

- Siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano esplicitati i relativi 
standard di processo; 

- Scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati dal PTOF così da 
assicurare unitarietà all’offerta formativa e rafforzare la congruenza e l’efficacia dell’azione 
complessiva; 

- Vengano stabiliti tempi e strumenti per favorire la ricerca e sperimentazione di innovazioni 
didattiche; 

- Sia superata una visione individualistica dell’insegnamento e favorite cooperazione, 
sinergia, trasparenza e rendicontabilità; 

- Siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei risultati degli studenti. 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale deve contenere (PTOF aa. ss.2019/22) le seguenti sezioni: 

- L’analisi del contesto in cui opera l’Istituto; 
- Gli indirizzi generali e caratterizzanti individuati dagli OO. CC.; 
- Organigramma, funzionigramma, organizzazione e orari degli uffici, ecc.; 
- Il fabbisogno dei posti dei docenti e ATA, ovvero dell’organico dell’autonomia: posti 

comuni, posti di sostegno, posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 
- Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali; 
- L’indicazione dell’offerta formativa progettuale, suddivisa tra curricolare ed extracurricolare 

o arricchimento (compreso il Piano dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite 
didattiche); 

- Il Piano di Miglioramento in relazione al RAV; 
- Il PAI; 
- Il Piano della Formazione per il personale scolastico; 
- La valutazione: degli alunni (tempi, criteri comuni, voti); la valutazione nazionale (INVALSI); 

Autovalutazione d’Istituto. 
-  

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il PTOF per gli anni scolastici 2019/22 con 

riferimento specifico ai progetti, iniziative e attività relative a: 
1- Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico – matematico in riferimento alle 

Prove INVALSI; 
2- Potenziamento delle competenze linguistiche di italiano; 
3- Potenziamento delle competenze scientifiche, logico – matematiche e laboratoriali; 
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4- Potenziamento delle competenze in L2 inglese con relativa revisione e differenziazione del 
curricolo; 

5- Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva; 
6- Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e della progettazione per classi parallele come luoghi 

privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica; 
7- Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES. Valorizzazione dei percorsi 

formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

8- Potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di continuità tra ordini di scuola, 
con monitoraggi a breve, medio e lungo termine; 

9- Definizione e utilizzazione di un sistema di valutazione con criteri omogenei e condivisi e 
indicatori oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi e tutte le azioni 
previste nel PTOF; 

10- Potenziamento delle competenze musicali ed artistiche; 
11- Potenziamento di stili di vita sani; 
12-  Implemento di azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da 

parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all’omofobia, 
alla xenofobia; 

13- Prevedere azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci 
finalizzate alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. Implementare forme 
di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da 
singoli o da gruppi di docenti, nonché dei prodotti – risultati degli studenti; 

14- Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche atte a facilitare l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, nonché la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

15- Iniziative culturali aperte/ in collaborazione con il territorio; 
16- Interventi e servizi per gli alunni. 

 
Il Piano dovrà essere coerente con: 

1) Gli indirizzi generali individuati dagli OO. CC. dell’Istituto Comprensivo; 
2) I traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo; 
3) Le priorità strategiche e i relativi obiettivi di processo individuati nel RAV e sviluppati nel 

Piano di Miglioramento (PDM); 
4) Gli orientamenti per la definizione degli obiettivi regionali: ridurre il fenomeno della 

varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica; ridurre il tasso di dispersione scolastica. 

 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
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. 

 
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 
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ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. 

 

Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Commissione di lavoro con la collaborazione e il 
coordinamento della Funzione Strumentale a ciò designata, entro il mese di ottobre (termine 
ordinatorio), per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti nella prima seduta utile. Il PTOF 
dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto così come previsto dalla Legge 
107/2015.  
 
Consapevole dell'impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti e della 
responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente 
Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione.  

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                Silvana Genco 

                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
                      del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs 39/92 

 


