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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTO il comma 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. 

- VISTI i commi 12-17 dell’art.1 della Legge 13Luglio 2015 n. 107, i quali dispongono che :  

1) le istituzioni scolastiche predispongono 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. 

VISTA la nota MIUR 2852 del 05/09/2016 avente ad oggetto: ”Organico dell’autonomia”. 

VISTI i Decreti Legislativi 13 Aprile 2017, N.° 60, 62, 63,66 attuativi della  Legge 13 Luglio 

2015,  n. 107. 

- VISTA la nota MIUR n.1143 del 17 Maggio 2018 avente per oggetto “ L’autonomia scolastica 

quale fondamento per il successo formativo di ognuno” 

- VISTA la nota MIUR n. 17832 del 16/10/2018 avente ad oggetto: “PTOF 2019-2022 e 

Rendicontazione sociale”- che definisce la nuova tempistica e fornisce indicazioni  per la 

predisposizione del PTOF 2019/22. 

- TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative provenienti dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

- TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dal personale e dalle famiglie 

sia in occasioni di incontri formali ed informali (ricevimenti scuola-famiglia, riunioni organi 

collegiali…) 

- TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e nello specifico delle criticità indicate 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle attività segnalate nel Piano di Miglioramento, parte 

integrante del Piano triennale di Miglioramento. 
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- VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) restituiti in termini 

di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 

e limitatamente ai dati della scuola a parità di indice di background socio economico e familiare.  

- TENUTO CONTO  delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 

verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi,laboratori ali, 

cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali. 

- CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico – didattica 

e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento ( “Scuola 

Senza Zaino”, “Inglese Potenziato” e  “Scuola ad indirizzo sportivo”. 

- ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di rinnovamento 

delle pratiche didattiche nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e della 

recente integrazione “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (22/02/2018) per le quali la scuola 

deve valorizzare e potenziare :  

- - metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali…); 

- - modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scopertaal fine di 

sviluppare e consolidare la capacità di imparare ad imparare, attraverso l’apprendimento 

collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi ( 

modi di apprendere indivisuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di 

studio); 

- - percorsi di educazione alla cittadinanza attiva ed alla sostenibilità. 

- AL FINE  di fornire suggerimenti e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio 

dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca 

e innovazIone metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione dei diritti 

costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio- successo formativo) 

-  

EMANA   IL SEGUENTE  ATTO D’INDIRIZZO  AL COLLEGIO DEI DOCENTI  PER LE 

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E PER LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE  

 

 

PIANIFICAZIONE COLLEGIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012 e della recente integrazione “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (22/02/2018), con 

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

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

svantaggio); attraverso   percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  

e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università'  e  della ricerca il 18 

dicembre 2014; nonché alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

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

 Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT 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);  

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

di ricerca e di pratiche tra alunni e tra docenti. Comunità aperta al territorio e in grado di 

sviluppare un pieno coinvolgimento delle famiglie e della 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 POFT;  

 Sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di continuità all’interno dell’Istituto 

Comprensivo; 

 Sviluppare le 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, lotta al bullismo, 

anche informatico);  

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);  

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

 Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

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

 Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO  

Le iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti, obbligatorie e permanenti, pianificate in 

maniera strutturale e coerente con il PTOF, devono  coinvolgere tutti i docenti e devono  essere 

finalizzate a far acquisire elevate competenze professionali dei Docenti, presupposto di una scuola 

di qualità. Particolare attenzione deve  essere rivolta anche alle iniziative di autoaggiornamento.   

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo è, dunque obbligatoria, permanente e strutturale.  

Il PTOF deve  contenere le attività di formazione definite dalla nostra istituzione scolastica in 

coerenza con gli obiettivi che si intendono perseguire e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 

ogni tre anni con decreto del MIUR.  

 

 SEZIONI del PTOF  

La redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base delle linee di indirizzo emanate 

dalla DS, è affidata al Collegio dei Docenti e alle sue articolazioni funzionali (Commissione 

nominata dal Collegio del 6 Novembre 2018).  

Partendo dal Piano di Miglioramento derivante dal RAV, considerate le indicazioni circa la struttura 

di riferimento del PTOF 2019/2022, fornite dalla   nota MIUR n°17832/2018, nell’elaborazione del 

Piano si devono analizzare le seguenti sezioni  

Sez.1 – La scuola e il suo contesto  

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  

Caratteristiche principali della scuola  

Ricognizione attrezzature e risorse strumentali 

Risorse professionali  



Sez.2 - Le scelte strategiche  

Priorità desunte dal RAV  

Obiettivi formativi prioritari 

Piano di miglioramento 

Principali elementi d’innovazione  

Sez.3- L’offerta formativa  

Traguardi attesi in uscita 

Insegnamenti e quadri orario  

Curricolo d’Istituto  

Iniziative di ampliamento curricolare  

Attività previste in relazione al PNSD 

Valutazione degli apprendimenti  

Azioni della scuola per l’Inclusione scolastica  

Sez.4 – L’organizzazione  

Modello organizzativo  

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Reti e Convenzioni attivate  

Piano di formazione obbligatoria per docenti e ATA  

Sez.5 – Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  

  

Il presente atto d’indirizzo si precisa sin da ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o 

integrazione a seguito di interventi normativi successivi alla sua emanazione.  

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei docenti e della 

responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la  Dirigente 

Scolastica ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che si possa lavorare 

insieme per il miglioramento della nostra scuola.  

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime 

di autonomia ed è:  

• inviato a tutti i docenti 

• acquisito agli atti della scuola, 

• pubblicato sul sito web.  

 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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