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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

ALBO  

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015. 
 

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 poi 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 

MI;  

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 proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;  

 

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 dovranno costituire 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 agli anni precedenti ed in 

particolare dei seguenti aspetti:  



- Piano di recupero e miglioramento delle competenze di lettura soprattutto alla 

scuola primaria; 

- Piano di recupero e miglioramento delle competenze logico-matematiche, 

soprattutto alla scuola secondaria di I grado.  

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori (non costituite formalmente) di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono i seguenti:  

- collaborazione con la scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa per le 

sviluppo delle abilità motorie, delle competenze linguistiche, sociali e per la 

formazione musicale anche di gruppo. 

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): l'istituzione  scolastica  

effettua   la   programmazione triennale dell'offerta formativa  per  il potenziamento  

dei  saperi  e  delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  

della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e 

delle realtà locali.  

 

  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:  

fabbisogno di schermi multimediali interattivi e di connettività a banda larga in tutti 

gli ordini di scuola; fabbisogno di organico dell’autonomia sulla base del numero 

delle classi, dell’insegnamento specializzato dell’inglese alla scuola primaria, 

dell’organico per l’indirizzo musicale e dell’organico di sostegno per tutto l’Istituto. Il 

potenziamento dell’offerta formativa è volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 



    a) valorizzazione e potenziamento delle 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 e di progetti di potenziamento linguistico;  

    b)   potenziamento  delle  competenze  matematico-logiche  e scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, 

nell'arte e  nella  storia  dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

    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 

e delle  attività culturali;  

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione 

delle immagini;  

    g)  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,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 

praticanti attività sportiva agonistica;  

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

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

media;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle  attività di 

laboratorio;  



    l) 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  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;  

    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  

e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e modulazione dei gruppi classe per finalità 

educativa e formativa; 

    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da 

organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità  di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

    s) definizione di un sistema di orientamento.  

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che: è stato attuata la ristrutturazione della palestra al plesso Kolbe e al 

plesso Caio Giulio Cesare secondaria di i grado e che sono disponibili gli spazi esterni 

attrezzati per le attività e di educazione fisica. Sono da valorizzare le biblioteche di 

plesso con l’attività di prestito librario. Sono da valorizzare i laboratori di arte, 

musica, scienze e da implementare nei vari plessi i laboratori di robotica/coding e di 

informatica. 

.   

 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): per il corpo docente si terrà conto del Piano 

triennale della Formazione e si instaureranno collaborazioni con enti e associazioni 

che operano in questi settori, tra cui la Croce Rossa Italiana; per gli alunni si possono 

realizzare progetti finalizzati a diffondere nelle scuole la cultura del Primo Soccorso 

(Rianimazione Cardiopolmonare, uso del DAE – Defibrillatore Semi-Automatico 

Esterno, Disostruzione delle vie aeree e gestione dei traumi); 

 

commi 15-16 educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere: di cui dovrà occuparsi una specifica commissione e/o gruppo di lavoro di 

docenti per realizzare progetti le cui finalità, nel rispetto della Costituzione italiana, 

sono quelle di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i 

doveri della persona, per raggiungere e maturare le Competenze chiave di 

Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale. Nell’ambito delle Competenze di 

Cittadinanza che gli alunni devono acquisire, un fondamentale aspetto riveste nella 

scuola l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni 

livello del rispetto della persona e delle differenze; la commissione benessere e 

Orientamento e continuità svilupperanno progetti per tutte le classi; 

 

  comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): da affidare agli 

insegnanti specializzati e/o specialisti, con implementazione dei progetti CLIL;  

 

  commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 

docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): sarà opportuno continuare con la 

realizzazione di classi “incubatrici” e dei corsi ex art. 9 (anche in formato da remoto) 

per potenziare l’uso della lingua italiana a quegli studenti che non posseggono gli 



strumenti di base per la comprensione della lingua italiana in quanto neoarrivati in 

Italia (NAI); per tali alunni sarà richiesta la mediazione linguistica per la prima fase di 

inserimento;  i percorsi di orientamento scolastici costituiscono un nuovo modello di 

orientamento formativo capace di garantire l’appoggio a tutti i momenti di scelta e 

transizione dello studente lungo il corso della carriera scolastica. 

 

  commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale): 

con le seguenti priorità: 

✓Sviluppo delle competenze digitali dello studente; 

✓ Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali atti a sostenere processi di 

innovazione; 

✓ Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale; 

✓ Formazione dei DSGA e degli Assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione  

✓ Potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riguarda alla 

connettività a banda larga. 

La figura dell’animatore digitale propone e realizza i corsi di formazione per i docenti 

sulle nuove piattaforme digitali per l’apprendimento tra cui la piattaforma MyEdu e 

G-Suite for education e individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; 

 

 Comma 124 (formazione in servizio docenti):  



- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze 

cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già 

sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente 

dichiarato;  

Altre aree ritenute importanti: 

- formazione sulla nuova valutazione alla scuola primaria e sulla certificazione delle 

competenze; 

- formazione sulla didattica (UDA e compiti autentici) e sulla didattica speciale;  

- formazione sulla didattica interculturale. 

- formazione sulla competenze socio-emotive. 

 

5) Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento andrà definito su base previsionale anche in riferimento ai 

dati resi disponibili all’Istituto comprensivo dall’Ufficio anagrafe del Comune. 

Riguardo le unità di personale docente utili al potenziamento dell’offerta 

formativa, il fabbisogno sarà definito in relazione agli obiettivi strategici prioritari 

espressi sopra, incluse le funzioni organizzative e in relazione ai progetti ed alle 

attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 3 unità su posto comune e 2 

unità di sostegno alla scuola primaria e 2 unità alla scuola secondaria (nell’ambito 

dei posti di potenziamento alla scuola secondaria di I grado dovranno essere previsti 

prioritariamente un docente appartenente alla medesima classe di concorso dei 

collaboratori del Dirigente per l’esonero/semiesonero spettante e un docente su 

classe di concorso A 028 Matematica e scienze per il raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel PdM);  



nell’ambito delle scelte di organizzazione andrà prevista la figura del 

responsabile di plesso, almeno uno per ogni plesso scolastico per un totale minimo 

di n. 5 unità; 

dovrà essere prevista la figura del coordinatore del consiglio di classe per la 

Scuola secondaria di I grado, nel numero di una unità per classe; dovrà essere 

prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento e per l’Educazione Civica, ambito a cui sarà attribuito un referente 

per ogni classe). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento, 

compreso il dipartimento dell’indirizzo musicale;  

dovrà essere prevista l’istituzione di gruppi di lavoro per aree disciplinari, 

anche trasversali agli ordini di scuola, che avranno il compito di verificare e riflettere 

sulla reale applicazione nella didattica delle classi dei curricoli verticali elaborati e 

sulla loro ricaduta in termini di miglioramento degli apprendimenti; 

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

fabbisogno è così definito:  

- n. 2 unità in più di personale collaboratore scolastico a tempo pieno. La richiesta di 

incremento è giustificata dal numero di plessi, dalla complessità dell’Istituto 

comprensivo, dal consistente numero di ore in cui le scuole sono aperte oltre che 

dalla presenza nell’attuale organico di unità a ridotte capacità lavorative; dalla 

necessità di gestione dell’indirizzo musicale; 

- n. 2 unità in più di personale assistente amministrativo a tempo pieno o parziale. 

La richiesta trova giustificazione nell’aumento del lavoro a carico della segreteria, 

dei monitoraggi, le scadenze, il registro elettronico, la complessità dettata dagli 

adempimenti legati all’emergenza Covid. 

 

6) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 



definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei PTOF di 

quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 

punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere 

inserire i seguenti punti:  

- sviluppo di UDA, anche interclasse, di Educazione Civica; 

- messa a punto della valutazione come processo in forma di giudizi descrittivi 

anche di accompagnamento tra i vari ordini di scuola, specie tra la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria. 

 

7) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 

definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di  

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  

 

8) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà 

di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della 

conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e 

nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla 

vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

 

9) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa 

a quella già prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità di 



contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei 

docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, 

metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo 

minimo di ore da garantire a distanza come determinato nel Piano DDI. La 

progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di 

inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 

10) 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.  

 

11) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata, eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal 

Collegio dei docenti, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del 

Collegio stesso nella seduta del 28 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine.  

 

 

Il dirigente scolastico, 

 

Michela Manente 

(f.to digitalmente) 
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