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Prot. 1915  del 22.9.17  

A tutti i Docenti  

Ai PLESSI  

 Alle Funzioni Strumentali e alle Commissioni di lavoro del CdD  

 Al Consiglio di Istituto  

 Al personale A.T.A. 

 Alle famiglie 

Al Sito WEB  

 
ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

POF 2017/2018 E ADEGUAMENTO PTOF 2016/2019 
Ai sensi dell’art. 1, c.14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107  
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:                                                                                                                                                                                                    

• il D.P.R. n.297/94;                                                                                                                                                                               

• il D.P.R. n. 275/99;                                                                                                                                                                             

• il D.P.R. 20 MARZO 2009, n.89, recante “Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto Legge 

25 GIUGNO 2008 , N. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133 ;                                               

• gli artt. 26-27- 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola;                                                                                                                              

• l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;                                                                                                    

• la Legge n. 107/2015;                                                                                                                                                                   

•D.Lgs. n.62 del 2017;                                                                                                                                                                               

•la Legge 29 maggio 2017 n. 71                                                                                                                                                      

•visto il provvedimento sugli obiettivi regionali prot.n. 22615 del 11/8/20171 

TENUTO CONTO 

• delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 
20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);                                                                               
• delle priorità politiche indicate nell’Atto di Indirizzo 2017 del Ministro dell’Istruzione : offerta formativa, 
inclusione scolastica, dispersione scolastica, innovazione digitale, orientamento, diritto allo studio e merito;                                                                                                                                                           



• della delibera del Collegio dei Docenti di predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2017-
18;                                                                                                                                                                                                        
• degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 
anni scolastici;  
• delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione;                                                                                                                                                        

•tenuto delle risultanze delle prove INVALSI;                                                                                                                     

• delle esigenze espresse dalla comunità locale e dall’utenza ,sia dei genitori che degli alunni.  

PREMESSO                                                                                                                                                                                 
• che con Delibera n.6. del 13.01.2016 il CDI ha approvato il PTOF 2016-2019 elaborato dal CDD, 
successivamente aggiornato come previsto dalla norma nell’a.s. 2016-17; 
• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015 e che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, 
i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 
sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  

 VISTE che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 
297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:                                                        
-elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge 
di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di 
indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;                                                                                                                                    
- adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 
disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);                                                                                                     
- adozione delle iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili, DSA e BES (art. 7 comma 2 lett. m 
e n T.U.);                                                                                                                                                                                     
- adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 
2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 2014);                                                                                                                                  
- delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 
aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali;   

emana                                                                                                                                                                                                  

Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 il seguente 

Atto di Indirizzo                                                                                                                                                               

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

              L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti   

              indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani            

              precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno  

              contribuito a costruire l’immagine della scuola.   

 Procedere al vaglio del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornandolo  nella 

( pianificazione curricolare- organico, orari, servizi, ecc), rivedendo la progettazione per 

competenze, la continuità educativa-didattica(curricolo verticale di Storia- Geografia-

Scienze-Musica-Religione-Curricolo Digitale), le attività curricolari, extracurricolari, 

l’orientamento come previsto nell’adesione al Progetto Erasmus, la valutazione secondo il 

D.Lgs n.62/2017, l’autovalutazione di sistema coerente e fattibile con le indicazioni indicate 

appresso; 

 Assicurare che le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV e del PdM costituiscano parte 

integrante del PTOF (art.6 comma 1 D.P.R. n.80/2013); 



 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti 

migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

 Aggiornare il sistema di Valutazione alla luce del D.Lgs. n.62 del 2017 ed in modo che 

attraverso una programmazione orizzontale per classi/sezioni parallele, si raggiungano 

standard valutativi omogenei; 

 Realizzare una progettazione inserita nell’ambito laboratorialesuperando la dimensione 

trasmissiva dell’insegnamento, e modificando l’impianto metodologico in modo da contribuire 

fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a 

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

culturale, competenze sociali e civiche); 

 Integrare la progettualità con i percorsi del curricolo locale, digitale, educazione alla cittadinanza 

con particolare riferimento alla prevenzione del cyberbullismo, allo sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;  

 In generale il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 

7 della Legge 107/2015:                                                                                                                                   

Potenziamento linguistico, metamatico-scientifico                                                                                        

Potenziamento artistico-musicale-motorio Potenziamento delle competenze digitali-laboratoriale                                                                           

Potenziamento della cittadinanza attiva, democratica, della legalità 

 I posti di potenziamento dell’offerta formativa saranno utilizzati in relazione ai progetti ed attività 

contenuti nel Piano, nonché alle esigenze riguardanti le supplenze brevi e  i progetti di recupero. 

 In merito alle scelte organizzative sono state previste le figure di coordinatori di plesso, 

intersezione, interclasse, dipartimenti disciplinari, responsabili azioni del monitoraggio PdM, di 

autovalutazione NIV, FFSS, Referenti area ( integrazione scolastica alunni in situazione di hp-

educazione alla legalità e alla convivenza civile-educazione ambientale-educazione alimentare-

educazione alla salute e all’affettività-Bullismo e cyberbullismo-alunni stranieri –pari oppurtinità 

uomo/donna-prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile-orientamento 

scolastico-educazione stradale-aggiornamento e formazione-Invalsi-PON e POR-animatore digitale) 

 Aggiornamento dei Regolamenti alla recente normativa 

 Punti salienti al fine della piena attuazione del Piano restano:                                                                                      

- potenziamento degli apprendimenti attraverso la didattica laboratoriale;                                                              

-competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica;                                                                                            

- curricolo verticale (Storia- Geografia-Scienze- Musica-Religione-Digitale);                                                                                                                              

- monitoraggio e misurazione dei risultati;                                                                                                              

-accordi di rete con istituzione scolastiche, EELL,agenzie formative territoriali e Università;                               

-continuità e orientamento con modalità sperimentale Erasmus;                                                                             

- potenziamento della comunicazione interna;                                                                                                               

-sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;                                                                                                     

- didattica per competenze; - potenziamento delle competenze in italiano, matematica e inglese;                                                       

- potenziamento delle competenze digitali;                                                                                                                       

- lotta alla discriminazione e bullismo, anche informatico; - inclusione degli alunni H,BES,DSA 



mediante attività inclusive, di recupero, potenziamento;                                                                                

-valutazione di sistema;                                                                                                                                         

- innovazione metodologica-didattica (classi aperte, clil, flipped classroom, ecc.);                                                             

- formazione Docenti e personale della scuola. 

 In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate nei 

RAV si determinano i seguenti obiettivi regionali:                                                                                         

1.Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.                                           

2.Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare. 

(provvedimento prot.n. 22615 del 11/8/2017); 

La formazione in servizio del personale docente, in coerenza con le priorità esplicitate nei relativi 

questionari di gradimento, seguirà il Piano di formazione Ambito 3C. La formazione del personale 

ATA sarà in relazione alle azioni di supporto. 

Per la gestione economica si continuerà a riorganizzare la spesa, funestata da continui tagli e riduzioni, 

seguendo i seguenti criteri:  

- articolazione delle spese in funzione del corrente progetto educativo della scuola (inclusivo del piano di 

miglioramento), previa anche contrattazione d’Istituto  

- reperimento di fondi esterni, comunali e privati  

- decremento della progettualità a carico del fondo di istituto e potenziamento della progettualità con 

soggetti terzi (PON, POR, etc.), che consentono compensi più adeguati, affinano la professionalità docente 

e creano situazioni di rete che sollecitano il lavoro di gruppo.   

Il modello organizzativo adottato e che si vuole mantenere è quello della leadership diffusa. Ne sono 

testimonianza l’elevato numero di collaborazioni che materialmente portano avanti il complesso delle 

attività scolastiche.  

Ruolo del Dirigente è quello di progettare e di indirizzare, ai sensi della Legge n. 107/2015, condurre e 

coordinare il progetto scolastico, ma nulla è realizzabile senza un numero adeguato di collaborazioni che si 

facciano carico della traduzione delle idee in attività.                                                                                                               

L’Istituto infine si relaziona con una rete di Enti ed Associazioni territoriali, in stretta interconnessione e 

collaborazione: anche questo patrimonio di realtà sociali, economiche e culturali esprime proposte e pareri 

da tenere in conto e valorizzare 

 

N.B. Il piano dovrà essere presentato al collegio dei docenti il 24/10/2017 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Dott. Salvatore Lo Presti 

 

 


