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OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per la definizione e la 
                    predisposizione del Piano triennale dell’offerta formativa ex art. 1, comma 14,  
                    L. 107/2015: anni 2019/20-2020/21-2021/22 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI:       
                                                                                                                                                                                                                   
− il D.P.R. n.297/1994;                                                                                                                                                                              
− il D.P.R. n. 275/1999;                                                                                                                                                                                  
− il D.P.R. n.89/2009, 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;                                                                             
− il CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018;                                                                                                                                                       
− l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3 e l’art.396 del Dlgs 297/1994;                                                                                           
− la Legge n. 107/2015;                                                                                                                                                                             
− le Nuove raccomandazioni europee del 2018;                                                                                                                                             
− il D.lgs n.66/17 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”                                     
− la Nota MIUR n. 17382 del 16.10.2018 per l’aggiornamento del PTOF 
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 TENUTO CONTO:                                                                                                                                                                                               
− delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 
   n.89/2009, secondo i criteri indicati dal DM 254/2012);                                                                                                                                      
− delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, e delle Indicazioni MIUR Nazionali  “Nuovi   
   Scenari” del 22/02/2018;                                                                                                                                                                                            
− della delibera del Collegio dei Docenti del 29.06.2018 di predisposizione del Piano Annuale 
   d’Inclusione per l’a.s. 2018-19;                                                                                                                                                                                                   
− degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei  
   precedenti anni scolastici;                                                                                                                                                                                            
− delle prioritarie esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV   
   “Rapporto di Autovalutazione” e delle criticità emerse, e in linea con gli obiettivi strategici indicati  
    dal Piano di Miglioramento;                                                                                                                                                                                                    
− delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,  
  sociali ed economiche operanti nel territorio;  
-degli esiti delle procedure di customer satisfaction messe in atto nella scuola rispetto all’offerta  
  formativa finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti e personale ATA;  
- degli esiti degli alunni in termini di apprendimento e comportamento, in attuazione delle  
  procedure valutative collegialmente condivise ed attuate;  
- degli esi  degli studen  cos  come rileva  nella sc eda della cer  cazione delle competenze alla   
  fine della V classe di scuola primaria e della III classe di scuola secondaria di I grado, in ordine a  
  quanto previsto in termini di traguardi finali di apprendimento e di competenze dalle Indicazioni  
  Nazionali 2012;                                                                                                                                                                                                      
-  delle iniziative di formazione realizzate a favore dei docenti per lo sviluppo delle competenze 
   disciplinari e metodologic e e relative all’inclusione e all’integrazione degli alunni con BES  
                                                                                                                                                                                                               
ESAMINATI i dati di contesto e gli esiti dell’Istituto negli anni 2015/16-2016/17-2017/18      

 
 

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 D’INDIRIZZO 

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



PRINCIPI GENERALI PER L’ ELABORAZIONE DEL PTOF TRIENNIO 2019/2022 
 
Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in ordine ai processi con le relative azioni 
da promuovere, alle attività e scelte da realizzare in linea con le Priorità/Traguardi delineati nel 
RAV e nel PdM, al fine di garantire un’offerta formativa di qualità, in un’ottica di miglioramento 
continuo declinato nella definizione di modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nella garanzia  del principio della libertà di insegnamento. 
                                                                                                                                                                                                         
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo 
dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica ma progetto intenzionale, flessibile e 
coerente di definizione  del curricolo, delle attività, dell’organizzazione, dell’ impostazione 
metodologico-didattico, dell’utilizzo  e della valorizzazione delle risorse umane, con cui l’IC 
intende perseguire gli obiettivi dic iarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 
istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.                                                                                                                     
Il PTOF sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al conseguimento degli 
obiettivi di processo individuati nel Piano di miglioramento e declinati in obiettivi strategici 
nelle progettazioni curricolari di tutte le discipline, con il piano di formazione e aggiornamento 
del personale docente e ATA e il fabbisogno di organico funzionale alla realizzazione, efficace e 
realistica, dell’autonomia organizzativa e didattica di cui al DPR 275/99. 
La progettazione curricolare  ed e tracurriculare dovrà  avere un’impostazione orientata al 
miglioramento delle competenze, in un’ottica verticale, con lo scopo di migliorare la 
performance degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, ridurre la 
varianza tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi nelle prove 
Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle competenze e 
finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini e all’orientamento di 
ciascuna persona.   

Priorità e Traguardi 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici   
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

  

Competenze chiave europee   
Risultati a distanza   

 
 

AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
 
 
 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

1) Monitorare il curriculo verticale e orizzontale d’istituto, condiviso e utilizzato da 
tutti i docenti. 

 
2) Prevedere incontri per Dipartimenti per confrontare e monitorare le azioni messe in 
atto e i risultati ottenuti. 

 
3) Individuare dei “Traguardi per le Competenze c iave e di cittadinanza” da 
raggiungere al termine di ogni segmento scolastico 
 

 1) Organizzazione di attività di formazione sull’innovazione e l’uso della multimedialità 



 
 
Ambiente di 
apprendimento 
 

nella didattica 

 
2) Valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature didattiche esistenti 
incrementandone l’uso. 

 
3) Incrementare attività relazionali e sociali che coinvolgono attivamente gli studenti. 

Inclusione e 
differenziazione 
 

 

Continuità e orientamento   
 

Orientamento strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

 
 
Nell’elaborazione del PTOF il Collegio dovrà tenere conto dei seguenti contenuti: 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

 individuare i processi del curricolo d’istituto verticale, caratterizzante l’identità 
dell’istituto, esplicitando le a vità e i principi metodologici da seguire, secondo le 
Nuove Indicazioni per il Curricolo, gli obiettivi strategici dell’Agenda europea 2030 
sottoscritta dall’Assemblea delle Nazioni Unite, le Raccomandazione europee del 2018 
relative alle nuove competenze chiave,  le competenze di cittadinanza che saranno 
oggetto di valutazione, finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunni  per una reale partecipazione attiva e democratica 
degli studenti all’interno della comunità scolastica;         
                                           

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici 
ambiti disciplinari  
(competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria) oggetto di rilevazione 
delle prove INVALSI, monitorando in modo sistematico, gli apprendimenti degli studenti 
per   tempestivi ed adeguati interventi di recupero/potenziamento/consolidamento, 
attraverso: 

 la realizzazione di prove comuni per classi parallele per ridurre la 
varianza tra le classi; 
 la costruzione di compi  di realtà/UDA e strumenti diversificati, coerenti 
con la valutazione e la certificazione delle competenze, alla fine della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado primo ciclo di istruzione 
 la flessibilità oraria, il potenziamento disciplinare,la  modularità, 
l’eventuale potenziamento del tempo-scuola; 



 

 condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento, al fine di rimuovere le varianze tra le classi e conferire 
organicità a tutte le azioni promosse; 

 

 migliorare le azioni volte all’individuazione di modalità coerenti e trasparenti per la 
personalizzazione, l’ individualizzazione e la differenziazione dei processi di               
educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 
caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni (D.Lgs 
n. 66/2017); 

 

 Monitorare le attività del POF triennale, per adeguare la progettazione. 
 
 
 
 
 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
Sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 
responsabilità 
 

 promuovere i valori della legalità, solidarietà, la creatività e  l’uso consapevole e critico 
dei media; 

 promuovere attività dedicate allo sviluppo dei linguaggi funzionali, nel rispetto delle 
peculiarità degli allievi, per la pratica dell’inclusione e del rispetto della diversità;  

 favorire la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem 
solving, ricerca, esplorazione e scoperta, metodologie laboratoriali), individualizzate e 
personalizzate che valorizzino stili e modalità cognitive individuali; 

 promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, tutoring, 
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 
ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di 
apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza autonomia di 
studio);                                      

 promuovere la pratica artistica e musicale in continuità fin dalla scuola dell’infanzia 
volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei 
bambini (Art.9 D.Lgs n. 60/2017), in continuità con i percorsi di apprendimento del 
primo ciclo, attraverso la progettazione curricolare, pratiche laboratoriali, anche 
trasversali alle discipline, integrate dalla conoscenza storico critica del patrimonio 
culturale, mediante esperienze concrete (Art.10 D.Lgs n. 60/2017) 

 Sviluppare il senso di appartenenza al territorio, la valorizzazione delle tradizioni, la  
cultura  anche dei beni artistico-paesaggistici; 

 

 Favorire il lavoro tra pari, attraverso i social network e il web, per realizzare progetti e 
percorsi comuni, tra allievi anche di diverse nazioni (ERASMUS+). 

 



ATTI IT  DI REC PERO, POTENZIAMENTO SOSTEGNO DIDATTICO E PROCESSI DI INCLUSIONE 
SCOLASTICA 
 

 offrire agli studenti attività di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, 
espressi individualmente o indicati dai docenti; 

 monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio, D.LGS n.66/17 (a 
partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);       

 sostenere pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati, anc e con il supporto e la collaborazione del territorio, e attraverso l’uso 
delle TIC e di piattaforme dedicate. 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze;                                 

 programmare attività, percorsi, laboratori didattici di potenziamento disciplinare, 
interdisciplinare e delle competenze di base, anche in relazione agli esiti delle prove 
INVALSI. 

 favorire la conoscenza, la socializzazione, i lavori di gruppo, i legami di amicizia e la 
solidarietà tra pari di diversi paesi, nel rispetto delle diverse identità culturali. 

 
 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 
 
 

 Promuovere percorsi di eccellenza con processi virtuosi di confronto e competizione, 
coinvolgendo gli studenti di percorsi di studio di ordini superiori per offrire occasioni di 
stimolo e approfondimento sullo sviluppo sostenibile;  

 

 Promuovere percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi finalizzati alla 
valorizzazione degli alunni eccellenti, in collaborazione con le altre scuole;  

 

 attribuire un riconoscimento pubblico e formale. 
 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
 

 Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni 
normative e alle scadenze temporali stabilite dall’INVALSI. 

 

 Evincere dal Piano di Miglioramento, definito collegialmente, gli obiettivi strategici 
dell’Offerta Formativa; 

 

 Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di 
stato nel primo ciclo di istruzione e ridefinire i criteri di ammissione alla classe 
successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (D.Lgs n. 62/2017); 

 

 implementare il modello condiviso di valutazione (criteri di valutazione comuni e 
coerenti con obiettivi e traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione di 
forme di valutazione delle competenze); 



 
ORIENTAMENTO E CONTIN ITA’ 
 

 implementare e progettare azioni di continuità tra i vari ordini di scuola sostenendo lo 

sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario (D.lgs n. 65/2017);  
 

 garan re agli allievi l’informazione pi  adeguata sulle opportunità di apprendimento 
offerte dal sistema di istruzione e formazione; 

 

 fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di 
consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio da intraprendere; 

 

 elaborare test sociometrici in collaborazione con l’equipe socio-psico-padagogica; 
 
 
 
TERRITORIO E RETI 
 

 Potenziare le reti e le forme di collaborazione, confronto, condivisione, della 
progettazione, della circolazione e lo scambio di professionalità e di buone pratiche; 
 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, protocolli, intese, partnership con enti, associazioni sportive, musicali 
e culturali in linea con le finalità formative ed educative della comunità scolastica;  

 
 
ATTREZZATURE-LABORATORI - PIANO DIGITALE-TIC 
 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenza;     
 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, anche attraverso la 
partecipazione ai bandi PON FSE e FESR, e al “Piano Nazionale Scuola Digitale”;       

 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
 

 indicare le azioni volte alla valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature didattiche 
esistenti 

 

 pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la progettazione 
didattica collegata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento 
(BES); 

 

 favorire attività laboratoriali, e processi di personalizzazione/individualizzazione dei 
percorsi didattici, in coerenza con le finalità del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE; 

 
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FABBISOGNO DI 
INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 



 
Il PTOF dovrà indicare la consistenza dei predetti fabbisogni. A tale riguardo si forniscono le 
seguenti indicazioni: 

 revisione dei laboratori informatici nei plessi, manutenzione e potenziamento con 
adeguato 

 supporto dell’amministratore di rete; 

 potenziamento e manutenzione dei laboratori scientifici e musicali della scuola 
secondaria; 

 acquisto e installazione di LIM; 

 attivazione della biblioteca digitale e di atélier creativi nella sede dell’istituto; 

 potenziamento del materiale della palestra dell’istituto e di materiale di psicomotricità; 
  
 
 
 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO- Progetti Erasmus+ 
 

 offrire maggiori occasioni di conoscenza del proprio ambiente socio-culturale e 
antropologico al fine di promuovere la cittadinanza attiva; 

 

 sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-
artistico del proprio territorio; 

 

 promuovere la cultura del viaggiare come forma di conoscenza,  attraverso la ricerca 
interdisciplinare delle forme artistiche.  

 
PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
 

 definire aree per la formazione professionale coerenti con le priorità strategiche del 
RAV e del PDM  con i bisogni emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei 
risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; 

 

 individuare la ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della 
scuola;                                                                       

 

 prevedere attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione 
di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale; 

 

 promuovere la formazione del personale di segreteria per accrescere le competenze 
digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-
contabili, all’adeguamento normativo, nell’ ottica dell’efficacia organizzativa del 
servizio. 

 
 
SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE 



 

 prevedere attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle 
attività previste, per introdurre piste di miglioramento nei processi di pianificazione, 
sviluppo, 

 verifica e valutazione dei percorsi di studio. 
 

 indicare le modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le 
informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione;   

 

 incrementare le attività relazionali e sociali che coinvolgano attivamente gli studenti. 
 

 diffondere le azioni specific e e le iniziative dell’istituzione scolastica, attraverso: 
 l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e di manifestazioni 
 dedicate; 
 l’uso massiccio degli strumenti di comunicazione online: sito web,   
              newsletter, social network, mailing-list; 

 

 Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica e 
visibile la mission e la vision dell’intero microsistema scuola- territorio-famiglia e a 
proporsi come principale agenzia formativa e culturale sul territorio; 

 

 Favorire la centralità della comunicazione e del dialogo attraverso un patto formativo 
esplicito, condiviso da genitori, studenti e docenti, corresponsabili del processo 
educativo. 

 
 
INDICAZIONI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 
 
La proge azione organizza va-dida ca potrà prevedere: 
 

 la possibilità di rimodulare la distribuzione annuale di alcune discipline e di potenziarne 
altre; 

 

 l’adesione o costituzione di ulteriori accordi di rete e convenzioni e protocolli d’intesa 
con altre scuole ed Enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, di cui all’art. 7 del 
DPR “275/99; 

 
Le scelte di gestione e di organizzazione riguarderanno, nello specifico: 
 

 ottimizzazione delle funzioni, dei processi organizzativi e dei compiti, attraverso la 
definizione di un organigramma articolato, ma funzionale alle nuove esigenze dettate 
dalle norme; 

 

 sviluppo dei processi di empowerment utili alla crescita del senso di autonomia e di 
responsabilità, alla valorizzazione delle professionalità e al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità, efficienza ed efficacia delle attività formative e di quelle di supporto, 
contabili ed amministrative; 



 

 esplicito riferimento alla programmazione dell’OF nei progetti e nelle attività, svolti dai 
docenti dell’organico del potenziamento, con motivazione e definizione dell’area 
disciplinare coinvolta  

 tenendo conto che il  potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze.  
 
Per tutti i progetti e le attività previste dal Piano devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi a cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 
 
Ciascuna figura di sistema (Funzioni strumentali, Referenti di progetti…) dovrà  

 pianificare, monitorare e rendicontare la propria attività, presentando al Dirigente 
Scolastico: relazione conclusiva con monitoraggi iniziale e finale e verifiche iniziali, in 
itinere e finali; o restituzione dei risultati conseguiti da ciascun alunno ai Consigli di 
Classe ; 

 curare l’aggiornamento del sito web della scuola, trasmettendo alle figure preposte 
tutti i materiali ritenuti utili alla diffusione dei risultati della propria attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.  Salvatore Lo Presti 


