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LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E DELLE 

SCELTE DI GESTIONE E AMMNISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015,   

 

DEFINISCE  

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 

elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017 – 2018/2019. 

 

L’attività dell'Istituto si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il 

triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati 

nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali 

previsti dalle Indicazioni Nazionali  e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l'istituto  garantisce l’esercizio del diritto degli 

studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

 

Insieme agli obiettivi di apprendimento, propri di ciascun ordine di scuola di cui si compone 

l'Istituto comprensivo, le attività, le iniziative e più in generale l'operato dell'intero corpo 

docente e non-docente dovrà perseguire i seguenti obiettivi didattici e metodologico-

organizzativi: 

1. Garantire il diritto alla personalizzazione e all'individualizzazione dell’apprendimento 

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: 

 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 e la dispersione scolastica; 

 attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento. 

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. 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. 



5. Rafforzare la dimensione ‘verticale’, rilanciando una progettualità aperta e flessibile che 

operi verso l'integrazione dei diversi ordini di scuola. 

6. 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.  

7. Investire sulla formazione del personale scolastico (docenti, ATA e DSGA) per 

migliorare la qualità dell'insegnamento e del servizio offerto alla comunità. 

8. Promuovere e rafforzare la collaborazione con il territorio, con altri soggetti 

istituzionali o enti e associazioni esterne attraverso: 

 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. 

9. 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 che viene utilizzato per la stipula di 

un'assicurazione integrativa, per finanziare progetti per l'ampliamento dell'offerta 

formativa, per il supporto alla didattica sopperendo ad eventuali carenze del materiale 

didattico e che viene poi rendicontato alla conclusione dell'anno scolastico in sede di 

Consiglio d'istituto per poi essere diffuso tra tutti gli utenti. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, 

per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce 

al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Tra gli strumenti per la realizzazione del PTOF troviamo inoltre il “Programma Annuale” che il 

Dirigente, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, redige e condivide con il Consiglio 

d'Istituto, per attribuire le risorse finanziarie fra i vari ordini di scuola, fra i vari progetti, 

secondo criteri di efficienza e di efficacia. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di 

garantire  la piena attuazione del Piano.  

Il presente Atto,  rivolto al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli 

altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Data 04/10/2016 

Prot. n° 0003619/B4 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Virginia BELLI 

NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93 


