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Lancusi, 9.09.2019 

ATTO D’INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE                                                         

DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA                                                                                     

TRIENNIO 2019/20, 2020/21 E 2021/22  

AGGIORNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 9 settembre 2019. Copia dello stesso è consegnata ai 

coordinatori dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro impegnati nella contestualizzazione delle scelte del collegio dei 

docenti. E’ consegnato al D. S. G. A. e pubblicato al Sito web. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;                    
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;                                                                                
VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della 
scuola;                                                                                                                                                                           
 VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, 
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 
formativi, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 
alunni;                                                                                                                                                   
VISTE le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(DM 254 del 16 novembre 2012);                                                                                                                
VISTO il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2017”, a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione;                                                                                                                                                             
VISTO  il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati 
come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi 
suggeriti dalla Nota del Miur n. 30549 del 21/9/2015;                                                                          
VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 – Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo d’istruzione, 
TENUTO CONTO delle esigenze del territorio; 
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle sollecitazioni 
continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle 
sue articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio; 
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ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 
interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, 
 

CONSIDERATO CHE  

- Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 

attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

- Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla 

definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/17, 2017/18, 

2018/19. 

RISCONTRATO CHE 

- Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 

rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio d’istituto lo approva; 

- Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

- Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di 

attuazione. 

VALUTATI 

- Gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

TENUTO CONTO 

- Delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, di quanto emerso dai rapporti attivati dal 

Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

VISTO  

- L’ atto d’indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale 

dell’offerta formativa, triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, illustrato in sede di Collegio dei 

docenti in data del 10 settembre 2018 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

Premessa: Il presente atto di indirizzo è formulato in piena coerenza e connessione con il 

precedente atto di indirizzo formulato in sede di elaborazione del Piano Triennale già vigente. 

Essa è rivolto a determinare, in sostanziale continuità con i precedenti indirizzi, e con le scelte già 

operate nel tempo dall’Istituto sul piano progettuale, organizzativo e didattico, e valutativo, 

alcuni delimitati e specifici adeguamenti dell’Offerta formativa. Ciò allo scopo di incrementare il 
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grado di inclusività della scuola e maggiormente articolare alcuni aspetti della proposta didattico-

formativa di Istituto. 

Al fine dell’aggiornamento dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il 

TRIENNIO 2019/20, 2020/21 E 2021/22 , il dirigente Scolastica definisce, con il presente documento, 

i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione (ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13/7/2015, n. 107): 

→ Adeguare il piano dell’offerta formativa al piano triennale dell’OF previsto dai nuovi ordinamenti. 

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. 

→ Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente coni traguardi di 

apprendimento e le competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con 

le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 

→ Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli 

alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, forme 

di svantaggio), anche attraverso l’attivazione di specifici progetti di tutoraggio formativo ed 

educativo rivolti alle fasce deboli di allievi; all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

→ Curare l’inclusione a tutti i livelli anche attraverso di flessibilità didattico-organizzativa: in 

presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri, in presenza di bisogni speciali 

anche temporanei, o in presenza di alunni con certificazioni di DSA o BES, la scuola si attiverà 

tempestivamente con interventi personalizzati. 

→ Promuovere l’inclusione attraverso la definizione e messa in opera di specifici servizi rivolti 

all’utenza, ai genitori, ai docenti, quali: il servizio di counseling scolastico e/o di consulenza psico-

pedagogica, e il servizio di sportello ascolto sull’autismo; 

→ Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non 

verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);  

→ Promuovere, in particolare, già partire dalla Scuola dell’Infanzia, in un’ottica di continuità 

curriculare, percorsi per l’apprendimento delle Lingue Straniere in modo diffuso ed articolato; 

→ Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

→ Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF. 
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→ Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. 

→ Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione 

scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 

temporali stabilite dall’Invalsi. 

→ Partecipare alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali, europei con cui la 

scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

→ Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di 

soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, 

di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare…). 

A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni 

diverse: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, 

apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, 

riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di 

conoscenze e abilità e compiti di realtà. 

→ Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti 

dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati...) 

→ Concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe 

unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza. 

→ Utilizzare strategie di meta didattica: riflettere sulle situazioni che emergono e si osservano, 

registrare le criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le 

opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, 

strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

→ Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità 

necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni 

di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, 

schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni …). In questa direzione vanno 

sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate. 

Inoltre si specifica che: 

SI POTRA’ INSERIRE NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI (L. 107/2015 C.7) 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte e nel cinema; 

 Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze; 

 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
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 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

 Potenziamento delle discipline motorie; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 Valorizzazione di percorsi formativi inerenti alla pratica sportiva; 

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

 Definizione di un sistema di orientamento. 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA POTRA’ PREVEDERE: 

 La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 Il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 La programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo; 

 L’apertura pomeridiana della scuola; 

 L’articolazione di gruppi di classe, anche con potenziamento del tempo scuola o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della 

Repubblica 89 del 2009; 

 Possibilità di apertura nel periodo estivo; 

 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui 

all’art. 7 del DPR 275/99. 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa deve contenere: 

 Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base 

del monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. 

L’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di 

spazio di flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione 

del fabbisogno di organico. 

 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio 

individuerà obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di 

potenziamento, in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito 

dell’individuazione delle criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi 

individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno dovrà essere 

compreso l’esonero/semiesonero del collaboratore del dirigente, già individuato dal 

dirigente scrivente con atto … del … . 

 Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal 

proposito, sentito il dsga, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura 

dell’istituto scolastico, articolato in indirizzi, sedi, ecc. si ritiene necessario garantire 

le attività previste dai profili professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo 

principi di qualità e di efficienza, ecc. 
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 Il fabbisogno di infrastrutture e attrezzatture materiali coerente con gli obiettivi che 

il Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale. 

Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve 

contenere inoltre: 

 Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei 

punti di riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra 

istituzione scolastica (art. 3 c. 3 DPR 275/99 come modificato dal c. 14 legge 

107/2015). 

 Le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni 

livello il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione 

(art. 1 c.16 legge 107/2015 e CM n. 1972 del 15/09/2015). 

 Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti 

di apprendimento inclusivi (c. 56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito 

il Piano triennale sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la 

progettazione delle azioni formative. 

 Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività funzionali 

all’insegnamento non aggiuntive e riguardanti l’intero corpo docente (DI 

104/2013) art. 8 – legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128) e quelle 

previste in eventuali specifici progetti orientati a …. (Percorsi di orientamento per 

la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta del 

percorso scolastico/universitario successivo, orientamento al territorio e alle 

realtà produttive e professionali, …). Le attività e i progetti di orientamento 

scolastico saranno sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali 

difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 

Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere adeguatamente 

affrontate. 

 Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione col territorio, attività che 

dovranno essere caratterizzate da coerenza con l’azione formativa svolta 

durante l’azione curricolare. 

Infine  

- PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed Ata, si ricorrerà alla programmazione 

di  percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico- metodologica 

e didattica e amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla 

didattica laboratoriale; in particolare per quanto concerne i docenti di Sostegno si porrà 

specifica attenzione alle loro esigenze formative, affinché possano usufruire di opportunità 

formative dedicate, ad esempio in tema di autismo; 

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata 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. 

- L’ATTIVITA’ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo 

della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola. 
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- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo 

il Regolamento d’istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che 

garantiscano il massimo della professionalità. 

- L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del 

direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’istituto, 

dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 

attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

- NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la 

necessità di specifica comunicazione pubblica mediante strumenti, quali ad esempio: 

 

 Sito web 

 Registro digitale 

 Open Day 

 Manifestazioni a scuola 

 Partecipazione ad eventi pubblici 

 

Il presente atto d’indirizzo, contenente i principi e gli indirizzi necessari per la stesura 

dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente, potrà essere oggetto di 

revisione, modifica o integrazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 


