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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA COMPILAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015 – edizione a.s. 2015-2016 
 

L’elaborazione del PTOF non può prescindere dalle direttive contenute nell’atto di indirizzo 

emanato dal Dirigente scolastico, che, nelle prime  sedute del collegio dei docenti viene presentato 

e   individua le priorità di cui si è tenuto per la redazione del RAV e del Piano di miglioramento.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

- TENUTO CONTO delle  realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 

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  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono 

parte integrante del Piano;  

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare delle risultanze negative delle classi seconde a.s. 2013/2014 

delle classi seconde scuola primaria. 

 

3) Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella formulazione 

del Piano sono in particolare la presenza di alunni non italofoni, portatori di svantaggio, necessitanti un percorso 

orientato al recupero dei mestieri. 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole), in particolare: 

a. innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 

b. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

c. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

d. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilita',diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio, 

e. utilizzare razionalmente le risorse  

f. realizzare il  curricolo  della  scuola   

g. favorire attivita' e insegnamenti interdisciplinari;  

h. programmare in modo flessibile l'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   singole discipline 
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 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento 

all'italiano;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  

culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  

comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;    

educazione all'autoimprenditorialità;  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  

della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;  

    f)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  

sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

    g) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione e 

ai legami con il mondo del lavoro;  

    h)    potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

attivita' di laboratorio;  

    i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  discriminazione  e  del   bullismo,   

anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati;  

    l) rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 89/2009 con 

articolazioni  di  gruppi  di alunni/classi;  

    m) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o 

di lingua non italiana 

     per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che 

occorre un potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio 

esistente usurato o non funzionante; 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito1: :  

 Posti Comuni Scuola Sec.di 1°Grado distinti per classe di concorso:  

 A345 n.2;  

 A245 n.1  

 A043 n.7  

 A059 n.4  

 A033 n.1  

 A032 n.1  

 

 

 A028 n.2  

 A030 n.1  

 AB77 n.1  
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 AG77 n.1  

 AJ77 n.1  

 Ak77 n.1  

 Sostegno n.5 e ¾  

 Scuola Primaria : Posti Comuni n. 23 + 5 e ¼ posti di Sostegno;  

 Scuola Infanzia : Posti Comuni n. 20 + 2 e ½ posti di Sostegno;  

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di otto unità;  

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 

plesso e quella del coordinatore di classe; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito:  

n° 5 assistenti amministrativi 

n° 15 collaboratori scolastici 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

 corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso rivolto agli studenti della sc. sec. I grado 

 corsi di miglioramento delle competenze didattiche dei docenti riguardo le problematica BES 

 attività formative rivolte al personale ATA su Segreteria digitale, Previdenza obbligatoria e 

complementare, Anticorruzione e trasparenza, Tutela della privacy e Diritto di accesso, Documento 

informatico e firme elettroniche, Pec, Contabilità e fiscalità pubblica, Gestione e trasparenza dei dati 

informatici della P.A.  

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale) 

 vedi punto precedente 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 area digitale per una didattica innovativa 

 area didattica differenziata inclusiva BES 

 

2) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici e recepiti nei 

POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” 

potranno essere inseriti nel Piano;  

3) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 

esplicito riferimento all’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi, ma si eviterà di assorbire sui 

progetti l’intera quota disponibile: 

n° 1 docente area linguistica sc. primaria 

n° 1 docente area logico- matematica sc. primaria 

n° 1 docente di sostegno sc. primaria 

n° 1 docente area linguistica sc. secondaria 

n° 1 docente area logico- matematica sc. secondaria 

n° 1 docente di sostegno sc. secondaria 

n° 1 docente area tecnico-pratico indirizzo informatico  
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n° 1 docente area linguistica specializzato L2 

4) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

5) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione a ciò designata entro il 15 ottobre prossimo, 

per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 16 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal 

fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA COMPILAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015 – edizione 2016-2017.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
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1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

- CONSIDERATE le necessità sopraggiuunte; 

- VISTO il RAV ed il PDM 

 

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 ai fini della riedizione 2016 del 

POFT  

 

5) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 costituiscono parte integrante del Piano;  

6) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare delle risultanze negative delle classi 

seconde a.s. 2013/2014 delle classi seconde scuola primaria. 

7) Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono rappresentate in particolare dalla presenza di alunni non italofoni, 

portatori di svantaggio, necessitanti un percorso orientato al recupero dei mestieri. 

8) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole), in particolare: 

i. innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 

j. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

k. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

l. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  

servizio, 

m. utilizzare razionalmente le risorse  

n. realizzare il  curricolo  della  scuola   

o. favorire attivita' e insegnamenti interdisciplinari;  

p. programmare in modo flessibile l'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   

singole discipline 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano;  

  b)  potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  

  c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;  
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  d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;    

  e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;  

  f)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport;  

  g) sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

  h)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

   i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  

diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati;  

  l) rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 

89/2009 con articolazioni di  gruppi  di alunni/classi;  

 m) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana 
  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che occorre un 

potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio esistente usurato 

o non funzionante; 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

 corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso rivolto agli studenti della sc. sec. I grado 

 attività formative rivolte al personale ATA su Segreteria digitale, Previdenza obbligatoria e 

complementare, Anticorruzione e trasparenza, Tutela della privacy e Diritto di accesso, 

Documento informatico e firme elettroniche, Pec, Contabilità e fiscalità pubblica, Gestione e 

trasparenza dei dati informatici della P.A.  

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 area digitale per una didattica innovativa 

 area didattica differenziata inclusiva BES 

 

6) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, sono già definiti e recepiti nel POFT edizione 2015;  

7) i docenti dell’organico del potenziamento si utilizzeranno in progetti e attività per alunni a rischio di 

dispersione e con livelli non adeguati di competenze. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi. 

8) La rielaborazione del POFT deve riguardare l’inserimento del 

 

A. Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
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B. La lingua spagnola nella proposta formativa delle classi prime della scuola secondaria per l’anno 

scolastico 2017/2018 

 

C. I criteri di criteri di valutazione per la selezione degli alunni richiedenti il corso strumentale. 

 

D. Il progetto “Sport di classe” 

 

Il potenziamento delle competenze professionali del personale della scuola, da realizzare mediante 

iniziative di formazione qualificate, è uno degli obiettivi periodicamente richiamato nelle 

disposizioni ministeriali ,riconosciuto come prioritario dalla Dirigenza al fine di migliorare i livelli 

di qualità del servizio scolastico. Formazione e qualità sono profondamente correlati, ma 

necessitano di fondi all’uopo dedicati. Giova all’uopo ricordare a tutto il personale docente che nel 

Piano Formazione pubblicato dal MIUR lo scorso 3 ottobre, al capitolo 5 si riscontra che, per 

“contribuire al proprio sviluppo professionale”, al docente verrà distribuita una carta elettronica 

prepagata con 500€ ogni anno, che potranno essere spesi per le attività di formazione e 

aggiornamento previste dalla legge sulla Buona Scuola. Nel dettaglio il bonus insegnanti 2017 

potrà essere speso per l’acquisto di: 
 libri e testi, anche in formato digitale; 

 hardware e software (tablet, ma non cellulari); 

 biglietti per rappresentazioni teatrali o cinematografiche; 

 biglietti d’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. 

Ma, inoltre e soprattutto, i docenti potranno utilizzare il bonus di 500€ per l’iscrizione a: 

 corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, purché siano 

svolti da enti accreditati presso il MIUR; 

 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale; 

 corsi di specializzazione o perfezionamento post lauream o a master universitari inerenti al profilo 

professionale; 

  iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa 

delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione. 

Quindi la finalità del bonus è quella di elevare le competenze del docente per elevare l’efficacia dell’attività 

didattica. 

Le esigenze maggiormente rilevate, in particolare dai docenti, fanno riferimento alla metodologia didattica 

ed evidenziano il bisogno di individuare modelli più efficaci, non solo meglio rispondenti alle mutate 

modalità di apprendimento dei nostri ragazzi, che sempre più risultano caratterizzate dalla diffusa presenza 

degli strumenti della comunicazione digitale, ma anche orientati all’acquisizione delle abilità e delle 

competenze fondamentali, il cui possesso favorisce il consapevole e responsabile inserimento attivo nella 

società. 

Per la promozione di una didattica che tenga conto delle esigenze degli studenti, i docenti cercheranno, 

attraverso utili percorsi formativi di comprendere meglio da una parte il variegato e complesso mondo 

giovanile, dall’altro i macrofenomeni che caratterizzano la nostra società. 

Infine, la valutazione, dimensione connaturata all’attività docente, da qualche anno sta assumendo un  

rilievo tutto particolare nel nostro Istituto, dovuto sia ad un significativo ripensamento sulle specificità del 

“comprensivo”, che alla necessità di verticalizzare, in parallelo al curricolo, anche le procedure valutative. 

Su questo versante, ai sensi anche del Piano di Miglioramento e del Rav,  la Dirigenza intende favorire e 

sostenere iniziative che  realizzino percorsi di riflessione al fine di individuare eventuali ipotesi di revisione 

del metodo e del curricolo partendo dal profilo dello studente in uscita e tarando le competenze in ciascun 

ordine di scuola in modo consapevolmente condiviso.   

La revisione del POFT deve essere predisposta da tutte le Funzioni Strumentali entro il 18 ottobre prossimo, 

per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 19 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA COMPILAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015 – edizione 2017-2018.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la  

- dirigenza;  

- VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

- VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

- CONSIDERATE le necessità sopraggiunte; 

- VISTO il RAV come aggiornato nel giugno 2017; 

- CONSIDERATE le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

- VISTO il Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2017;  

- TENUTO CONTO delle realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

- PREMESSO che la necessità della formulazione della presente direttiva, compito attribuito al 

Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015, risiede nell'esigenza di fornire una chiara indicazione sulle 

modalità di rielaborazione dei contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli 

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;  

 

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  

ai fini della riedizione 2017 del POFT  

 

9) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 costituiscono parte integrante del Piano;  

10) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno; 
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11) Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono rappresentate in particolare dalla presenza di alunni non italofoni, 

portatori di svantaggio, necessitanti un percorso orientato all'apprendimento della lingua italiana e dalla 

presenza di alunni autoctoni provenienti da realtà culturali molto povere e limitate; 

12) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole), in particolare: 

q. innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 

r. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

s. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

t. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  

servizio, 

u. utilizzare razionalmente le risorse  

v. realizzare il  curricolo  della  scuola   

w. favorire attività e insegnamenti interdisciplinari;  

x. programmare in modo flessibile l'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   

singole discipline 
 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano;  

  b)  potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  

  c)  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;  

  d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;    

  e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;  

  f)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport;  

  g) sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei;  

  h)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

   i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  

diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati;  

   l) rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 

89/2009 con articolazioni di  gruppi  di alunni/classi;  

  m) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana; 
n)  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che occorre un 

potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio esistente usurato 

o non funzionante; 
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 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario): 

 corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso rivolto agli studenti della sc. sec. I grado 

 attività formative rivolte al personale ATA su Segreteria digitale e dematerializzazione, Gestione e 

trasparenza dei dati informatici della P.A.; assistenza ai disabili. 
 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): Migliorare le competenze digitali, le competenze 

didattiche in relazione alla gestione relazionale del gruppo classe, con particolare riguardo agli 

alunni BES; migliorare le competenze didattiche dei docenti favorendo e sostenendo iniziative 

che  realizzino percorsi di riflessione al fine di individuare eventuali ipotesi di revisione del 

metodo e del curricolo partendo dal profilo dello studente in uscita e tarando le competenze in 

ciascun ordine di scuola in modo consapevolmente condiviso con l’obiettivo di  

 progettare e valutare per competenze  

 rivisitare il curriculum verticale 

 costruire il curricolo trasversale e il curricolo locale 

 preparare compiti autentici e prove di realta’ 

 acquisire competenze sull’interpretazione dello stile cognitivo e stile attribuzionale degli 

alunni, sul  

 coding, robotica e pensiero computazionali 

 migliorare le competenze in relazione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

13) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, sono già definiti e recepiti nel POFT edizione 2016;  

14) i docenti dell’organico del potenziamento si utilizzeranno in progetti e attività per alunni a rischio di 

dispersione e con livelli non adeguati di competenze. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi; 

15) occorre riconsiderare ruolo e compiti dei Consigli di Classe, non solo luogo dell'analisi dei 

problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a, ma anche centro privilegiato di condivisione delle 

proposte didattiche e di raccordo educativo; 

16) necessita 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; 

17) potenziamento nell’ambito della comunicazione interna finalizzata a una maggiore e migliore 

circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici;. 

18) la rielaborazione del POFT deve, inoltre, riguardare l’inserimento di: 

E. tutte le opzioni metodologiche utilizzabili; 

F. la lingua spagnola nella proposta formativa delle classi prime della scuola secondaria per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

G. il progetto “Sport di classe”; 

H. la progettazione organizzativo-didattica regolante le forme di flessibilità per il potenziamento 

dell’offerta formativa necessarie per il percorso, elaborato dal Collegio dei Docenti, di innovazione e 

ricerca didattica in operativa pianificazione di sperimentazioni e rinnovamenti didattici; 

I. un percorso di psicomotricità quotidiano nella scuola dell’Infanzia; 

J. il potenziamento delle competenze professionali del personale della scuola, da realizzare mediante 

iniziative di formazione qualificate, uno degli obiettivi periodicamente richiamato nelle disposizioni 

ministeriali, riconosciuto come prioritario dalla Dirigenza al fine di migliorare i livelli di qualità del 

servizio scolastico;  

K. attività di continuità, attraverso la costituzione di apposite commissioni, tra i vari gradi di scuola e 

ulteriore approfondimento sulle specificità del “comprensivo”, sulla necessità di verticalizzare, in 

parallelo, curricolo, prove e procedure valutative, didattica onde superare una visione 

individualistica ed autoreferenziale dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità;  
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L. mantenimento dei dipartimenti per aree disciplinari e dei dipartimenti trasversali all'interno dei 

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

processo; 

M. attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e casi di 

svantaggio; 
 

Il POFT, così revisionato, deve essere predisposto da tutte le Funzioni Strumentali e le figure apicali 

dell'Istituto e consegnato entro il 12 ottobre 2017; sarà portato all’esame del collegio e approvato nella seduta 

del 18 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA COMPILAZIONE  
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015 – edizione 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la  

- dirigenza;  

- VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

- VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

- CONSIDERATE le necessità sopraggiunte; 

- VISTO il RAV come aggiornato nel giugno 2018; 

- CONSIDERATE le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

- VISTO il Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2018;  

- TENUTO CONTO delle realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

- PREMESSO che la necessità della formulazione della presente direttiva, compito attribuito al 

Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015, risiede nell'esigenza di fornire una chiara indicazione sulle 

modalità di rielaborazione dei contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli 

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;  

 

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  

ai fini della riedizione del POFT per l'ano scolastico 2018/2019  

 

19) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 costituiscono parte integrante del Piano;  

20) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno; 

21) Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono rappresentate in particolare dalla presenza di alunni non italofoni, 
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portatori di svantaggio, necessitanti un percorso orientato all'apprendimento della lingua italiana e dalla 

presenza di alunni autoctoni provenienti da realtà culturali molto povere e limitate; 

22) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole), in particolare: 

y. innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 

z. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

aa. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

bb. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  

servizio, 

cc. utilizzare razionalmente le risorse  

dd. realizzare il  curricolo  della  scuola   

ee. favorire attività e insegnamenti interdisciplinari;  

ff. programmare in modo flessibile l'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   

singole discipline 
 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano;  

  b)  potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  

  c)  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;  

  d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;    

  e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;  

  f)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport;  

  g) sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei;  

  h)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

   i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  

diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati;  

   l) rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 

89/2009 con articolazioni di  gruppi  di alunni/classi;  

  m) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana; 
n)  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che occorre un 

potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio esistente usurato 

o non funzionante; 
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 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario): 

 corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso rivolto agli studenti della sc. sec. I grado 

 attività formative rivolte al personale ATA su Segreteria digitale e dematerializzazione, Gestione e 

trasparenza dei dati informatici della P.A.; assistenza ai disabili. 
 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): Migliorare le competenze digitali, le competenze 

didattiche in relazione alla gestione relazionale del gruppo classe, con particolare riguardo agli 

alunni BES; migliorare le competenze didattiche dei docenti favorendo e sostenendo iniziative 

che  realizzino percorsi di riflessione al fine di individuare eventuali ipotesi di revisione del 

metodo e del curricolo partendo dal profilo dello studente in uscita e tarando le competenze in 

ciascun ordine di scuola in modo consapevolmente condiviso con l’obiettivo di  

 progettare e valutare per competenze  

 rivisitare il curriculum verticale 

 costruire il curricolo trasversale e il curricolo locale 

 preparare compiti autentici e prove di realta’ 

 acquisire competenze sull’interpretazione dello stile cognitivo e stile attribuzionale degli 

alunni, sul  

 coding, robotica e pensiero computazionali 

 migliorare le competenze in relazione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

23) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, sono già definiti e recepiti nel POFT edizione 2016;  

24) i docenti dell’organico del potenziamento si utilizzeranno in progetti e attività per alunni a rischio di 

dispersione e con livelli non adeguati di competenze. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi; 

25) occorre riconsiderare ruolo e compiti dei Consigli di Classe, non solo luogo dell'analisi dei 

problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a, ma anche centro privilegiato di condivisione delle 

proposte didattiche e di raccordo educativo; 

26) necessita 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; 

27) potenziamento nell’ambito della comunicazione interna finalizzata a una maggiore e migliore 

circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici;. 

28) la rielaborazione del POFT deve, inoltre, riguardare l’inserimento di: 

• tutte le opzioni metodologiche utilizzabili; 

• prevedere il superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 

l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 

sviluppo delle competenze;  

• le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative devono essere finalizzate 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; 

• sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione della psicomotricità e della lingua inglese 

nella scuola dell’Infanzia; 

• sviluppo della verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 

dell’Istituto comprensivo e organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso 

l'uso flessibile delle aule  e dell’orario delle lezioni;  

• il potenziamento delle competenze professionali del personale della scuola, obiettivo 

riconosciuto come prioritario dalla Dirigenza al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio 

scolastico, da realizzare anche mediante iniziative di formazione interna con riferimento 

soprattutto all’insegnamento dell’arte e della musica nella scuola primaria;  
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• attività di continuità, attraverso la costituzione di apposite commissioni, tra i vari gradi di scuola 

e ulteriore approfondimento sulle specificità del “comprensivo”, sulla necessità di verticalizzare, 

in parallelo, curricolo, prove e procedure valutative, didattica onde superare una visione 

individualistica ed autoreferenziale dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità;  

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale favorendo 

lo sviluppo di un rinnovato senso di appartenenza alla istituzione oltre e a prescindere dal 

proprio ordine di scuola, dal proprio plesso, dalla propria sezione e classe.  

 

 Il POFT, così revisionato, deve essere predisposto da tutte le Funzioni Strumentali con l’apporto di 

tutti i docenti e le figure apicali dell'Istituto, consegnato entro il 12 ottobre 2018; sarà portato all’esame del 

collegio e approvato nella seduta del 17 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 
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