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Prot. e data - vedi segnatura 

 

ATTO D‟INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 2019 - 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

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

- La Legge 59/1997 che introduce l‟autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l‟autonomia scolastica; 

- l‟art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall‟art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

- 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 n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2009,; 

- il CCNL Comparto Scuola vigente; 

- l‟art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1,2,3; 

- la Legge n. 107/2015; 

- i decreti legislativi nn. 60, 62, 63, 66 del 2017, attuativi della legge 107/2015; 

- il proprio Atto di Indirizzo per il triennio 2016-2019; 

 

TENUTO CONTO 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

- delle Linee Guida sull‟integrazione degli alunni con disabilità 2009, della Legge 

n.170/2010, della Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S. e delle Linee Guida per 

l‟accoglienza e l‟integrazione degli alunni stranieri 2014; 

- della nota MIUR n.3645 del 01/03/2018, recante ad oggetto: “Trasmissione del 

documento di lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 

- del Documento MIUR: “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 

- della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L‟autonomia 

scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”; 

- della Raccomandazione del Consiglio d‟Europa del 22 maggio 2018; 

- del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L‟autonomia scolastica per il successo 

formativo; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell‟istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione 2018; 

- del monitoraggio del Piano di Miglioramento 2018; 

- dei rapporti attivati dal D.S. con i soggetti istituzionali del territorio; 

- delle proposte delle associazioni presenti sul territorio; 

- degli accordi e delle convenzioni con i diversi enti e soggetti del territorio;  

- delle Reti di scuole attivate. 
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PREMESSO CHE 

- l‟obiettivo del presente ATTO 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; 

- il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa è da intendersi, soprattutto, come progetto 

strutturato di impegni che la scuola assume nei confronti del territorio, della comunità e 

dell‟utenza ed esprime l‟identità culturale, sociale, etica della comunità scolastica, e dunque 

come tale implica e contiene le scelte filosofico-concettuali, sociali, valoriali che la scuola ha 

fatto nel “pensare” ad un progetto di vita del soggetto-persona in evoluzione; 

- il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa include un Piano di Miglioramento volto a canalizzare 

l‟uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali per garantire lo sviluppo 

dell‟istituzione nel suo complesso e presuppone la partecipazione attiva e costante di tutti gli 

operatori e della comunità di riferimento; la trasparenza e l‟assunzione responsabile di un 

modello operativo ispirato al miglioramento continuo di tutti i processi di istruzione-

educazione-formazione; la cognizione che il miglioramento non può essere 

affidato/delegato all‟impegno e alle azioni di pochi, ma chiama in causa tutti e ciascuno, 

quale espressione di una professionalità che va oltre l‟esecuzione di compiti ordinari e 

rutinari, ancorché fondamentali;  

- l‟Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle linee 

d‟indirizzo nazionali ed europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nel Piano 

Triennale dell‟Offerta Formativa precedente, nonché del patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l‟immagine della nostra scuola 

 

EMANA 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà il Piano dell‟Offerta Formativa per il triennio 

2019/2022. Le indicazioni che si espliciteranno scaturiscono: 

 dal continuo percorso di riflessione personale e di confronto sistematico intrapreso in questi 

anni con il Collegio Docenti e con il Consiglio di Istituto; 

 dalla necessità di armonizzare le disposizioni normative e la coerenza dei servizi offerti con le 

esigenze dell‟utenza derivanti dallo studio dell‟identità specifica della nostra comunità e la 

creazione di un‟offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti; 

 dalla elaborazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi punti forti ma 

anche punti deboli/criticità che vanno assunti in un Piano di miglioramento che coinvolga 

tutti gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, genitori, portatori di interesse. 

 

a) ATTIVITA‟ DELLA SCUOLA 

Si ritiene fondamentale: 

1. Garantire il diritto alla personalizzazione e all'individualizzazione dell‟apprendimento, nel rispetto degli 

obiettivi definiti dal Sistema di Istruzione/formazione e i Profili di competenza da esso delineati, 

mantenendo al centro della programmazione del curricolo la valorizzazione della persona, nel 

rispetto dei ritmi, delle differenze, delle difficoltà individuali o di bisogni educativi speciali che 

ciascuno di noi, con continuità o per determinati periodi, può manifestare per motivi fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici, sociali o familiari. Tutto questo prevedendo: 
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 percorsi rispettosi dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

 percorsi di recupero integrati nell‟attività curricolare; 

 percorsi di tutoring e peer-education; 

 percorsi tesi a contrastare la demotivazione, l‟abbandono, la dispersione scolastica e la deriva 

sociale di alunni potenzialmente a rischio; 

 attività di sostegno, supporto e personalizzazione/individualizzazione per agli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

2. Incrementare interventi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze riconoscendo e 

stimolando gli allievi più motivati, particolarmente capaci o predisposti allo studio attraverso: 

 interventi di potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua italiana 

ed alle lingue straniere, e delle competenze  matematico-logiche-scientifiche con particolare 

attenzione all'educazione ambientale e alimentare; 

 attività di ampliamento e potenziamento delle competenze espressive, dei linguaggi non-

verbali, nelle arti, nella musica e nella pratica sportiva. 

3. Assicurare le attività di orientamento partendo dalle potenzialità e dalle richieste esplicitate dagli 

alunni, favorendone la consapevolezza nelle scelte, l'acquisizione dell'autonomia decisionale e la 

formazione continua.  

4. Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell‟offerta formativa e del curricolo. 

5. Promuovere una didattica laboratoriale e diffondere l'uso delle tecnologie multimediali, attraverso: 

 la sperimentazione delle metodologie didattiche innovative (l‟apprendimento cooperativo, la 

didattica per problemi, il  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, la didattica laboratoriale; 

 la diversificazione dei metodi e delle strategie di insegnamento;  

 il potenziamento dell'uso delle tecnologie. 

6. Rafforzare la dimensione „verticale‟, rilanciando una progettualità aperta e flessibile che operi verso 

l'integrazione dei diversi ordini di scuola. 

7. Elaborare un curricolo trasversale sulle competenze chiave di cittadinanza al fine di guidare gli 

alunni, fino all' uscita dal primo ciclo di studi, nella loro crescita completa quali "persone 

appartenenti ad una comunità" accrescendone conoscenze e competenze da tradurre in 

comportamenti consapevoli, responsabili, rispettosi per il pieno esercizio della cittadinanza attiva 

ed il rispetto della legalità.  

8. Rafforzare i processi di valutazione, autovalutazione d‟istituto, riflettendo sull‟esperienza maturata e 

migliorando le competenze interne e gli strumenti di valutazione, compresa la costruzione delle 

prove strutturate condivise (in ingresso, intermedie e finali) e di prove di competenza, al fine di 

ridurre la varianza fra le classi e assicurare gli esiti di apprendimento e l‟acquisizione delle 

competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti gli allievi, rendendo più efficace l‟azione 

d‟insegnamento/apprendimento di ciascuno, le capacità di confronto e auto-riflessione professionali 

e l‟efficienza della struttura organizzativa 

 

b) SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

1) Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali. 

2) Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali al PTOF. 

3) Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti, le regole di convivenza e di esercizio dei 

rispettivi ruoli all‟interno dell‟istituzione. 

4) Promuovere e rafforzare la collaborazione con il territorio, con altri soggetti istituzionali o enti e 

associazioni esterne attraverso: 
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 accordi di rete e protocolli d'intesa con altri istituti scolastici per promuovere attività progettuali, di 

ricerca, di formazione al fine di ottimizzare le risorse; 

 convenzioni e protocolli d'intesa con altri soggetti istituzionali (quali gli enti comunali, la Regione, 

etcc...) per articolare, concordare ed integrare l'offerta formativa o valorizzare esperienze sul 

territorio; 

 convenzioni con associazioni del territorio per elaborare percorsi comuni, valorizzare le esperienze 

di apprendimento legate al contesto ambientale per conoscerne risorse e potenzialità, per 

maturare l‟inserimento sociale ed il rispetto delle regole del vivere civile, il rispetto dell‟ambiente e 

il senso di appartenenza alla  comunità; 

 il fundraising e crowd funding. 

5. Promuovere e rafforzare la partecipazione dei genitori, attraverso: 

 l'organizzazione di momenti di partecipazione delle famiglie (manifestazioni, mostre, concerti, 

iniziative, ...) per comunicare le attività svolte e gli obiettivi raggiunti;  

 l'apertura della scuola in giornate dedicate ai nuovi ingressi per illustrare l'Offerta Formativa e 

l'organizzazione dell'istituto;  

 l'individuazione di momenti dedicati ai colloqui con gli insegnanti;  

 l'organizzazione di occasioni di formazione comune insegnanti-genitori sulle problematiche 

relative all'adolescenza e all'educazione dei minori;  

 la diffusione dei regolamenti in vigore nell'Istituto (dai criteri di valutazione, alle norme di 

comportamento ....); 

 il versamento di un contributo economico finalizzato alla stipula di un'assicurazione integrativa e 

ad iniziative concordate per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

6) Migliorare l‟ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica), la quantità e qualità delle dotazioni 

tecnologiche anche tramite la partecipazione ai PON. 

7) Sostenere la formazione del personale scolastico (docenti, ATA e DSGA) e l'autoaggiornamento per 

migliorare la qualità dell'insegnamento e del servizio offerto alla comunità, per la diffusione 

dell‟innovazione metodologico-didattica e per generalizzare l‟uso delle tecnologie digitali tra il 

personale e migliorarne la competenza 

8) Implementare i processi di dematerializzazione, trasparenza amministrativa e rendicontazione 

sociale. 

9) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Alla luce di quanto appena indicato il Collegio Docenti dovrà programmare, progettare ed agire per: 

 dare attenzione, rispetto, comprensione, coerenza e competenza agli alunni per, poi, poterla 

esigere da loro;  

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 

 individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di dipartimenti disciplinari; 

 tenere sempre in conto che le lingue sono il mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione 

linguistica si trova infatti al crocevia fra le competenze comunicative, logiche, argomentative e 

culturali; 

 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/ potenziamento, i 

progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di 

assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione 

didattica ed educativa complessiva; 

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 
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 prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche 

nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe; 

 attenersi a criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all‟autovalutazione; 

 rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice 

istituzionale (le Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente in modo 

approfondito), di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di 

formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli 

standard di apprendimento; 

 rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del 

raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; 

 sviluppare processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell‟ottica della personalizzazione, 

fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull‟apprendimento cooperativo, sulla didattica per 

problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale; 

 tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri; 

 supportare gli alunni/e di talento valorizzandone e sviluppandone potenzialità ed attitudini; 

 realizzare attività di supporto psicologico alle problematiche dell‟età evolutiva; 

 proseguire ed implementare le attività di orientamento in uscita e il monitoraggio dei risultati a 

distanza; 

 interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei 

lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; 

 tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana, l'esempio, influisce sugli alunni 

molto più della teoria. 
 

Il P.T.O.F. dovrà pertanto essere inclusivo e definire nell‟ordine; 

• Offerta Formativa; 

• Curricolo Verticale e curricolo per competenze; 

• Prove oggettive di valutazione e criteri di valutazione; 

• Attività Progettuali; 

• Regolamenti; 

• quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s; 

• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale; 

• attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

• definizione risorse occorrenti, risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali; 

• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

• descrizione dei rapporti con il territorio. 

• gli indirizzi del DS e le priorità rilevate attraverso il RAV; 

• il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti 

 

Si evidenzia che il presente atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione 

conseguentemente all‟emanazione di disposizioni regolamentari successive e che il piano triennale 

dell‟offerta formativa deve essere predisposto “entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio di riferimento” e “può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 
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Consapevole dell‟impegno e dello zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri 

doveri, il Dirigente Scolastico ricorda che il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente 

atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni in linea con la correttezza, l‟efficacia, l‟efficienza, 

l‟imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni e confida in una competente e 

fattiva collaborazione auspicando che si possa lavorare insieme con entusiasmo e serenità per il 

miglioramento della nostra scuola. 

 

 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica ed è 

acquisito agli atti della scuola, pubblicato sul sito web, affisso all'albo e reso noto ai competenti Organi 

collegiali. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Virginia BELLI 

documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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