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-  Al Collegio dei Docenti 

                                                                                                                                 E p.c          -    Al Consiglio   d’istituto 

                                                                                                                                                   -     Al Personale A.T.A 

                                                                                                                                                   -      Ai Genitori 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNALE 

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

VISTA legge 59 del 1997 che introduce l’autonomia scolastica 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 art 3 come novellato dall’art 1 comma 14 punto4 legge 107/2015 

VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, n.89; 

VISTI gli artt. 26- 27 -28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

VISTA la Legge n. 107/2015art 1 comma 14 punto 4  

VISTO Dpr 80 /2013 sul Sistema Nazionale di Valutazione e Direttiva 11 / 2014 

                                                                                    TENUTO CONTO 

1.  delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

2. degli interventi educativi-didattici posti in essere negli anni precedenti 

3. delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione e delle piste di miglioramento individuate 

4. delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali,culturali,sociali ed 

economiche operanti nel territorio. 

5. delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli 

incontri informali e formali . 

 

                                                      DIRIGENTE  SCOLASTICO 

ritene necessario esplicitare il nuovo disposto normativo per chiarire i compiti che la comunità scolastica, in 

questo momento di transizione dal POF annuale al PTOF , è chiamata a svolgere. 

 Indicazioni sul Piano dell’offerta formativa contenute nella Legge 107/2015 

 Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 

dell’offerta formativa triennale. 



 Tali novità, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di 

governo, dovranno provvedere alla definizione del POf per l’anno 2015-16 e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

 Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; 

 il Collegio dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo approva. 

 Il Piano può essere  oggetto di revisione,modifica e integrazione annuale entro il mese di ottobre di 

ogni anno.  

Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa le Istituzioni Scolastiche si 

possono avvalere di un Organico Potenziato di docenti richiesti a supporto delle attività didattiche e 

di coordinamento  

 Il Piano deve prevedere:  

• Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici ( c. 14)  

• Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): 

• posti comuni e sostegno, fabbisogno per il potenziamento 

• Piano risorse ATA (c. 14)  

• Piano della formazione docenti (c.12), redatto in coerenza con PTOF c.124 

• Piano della formazione Ata (c.12)  

• Piano miglioramento  (c.14.3)  

• Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3)  

• Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale (c.57 e c.59) 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di Riforma che stanno 

interessando la scuola  orientata verso l’innovazione delle pratiche didattiche con la valorizzazione di: 

• medotologie didattiche attive e personalizzate 

• modalità di apprendimento per problem solving,ricerca,esplorazione e scoperta; 

• situazioni di apprendimento cooperativo e approcci metacognitivi 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli  nel 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 di diritti 

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

Il dirigente  predispone il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione 

dell’Offerta Formativa Triennale . 

Nell’ottica della tradizione positiva che l’Istituto Comprensivo  ha avuto in questi anni,in quanto l’offerta 

formativa proposta è sempre stata di elevatà qualità, grazie alla ricca progettualità prevista, il PTOF, 

documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità,dovrà contenere il curricolo, 

le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione 

delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire ( comma 14 punto 4) 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il sistema 

organizzativo,il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un 

modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quale espressione della 

vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. 



  Tali aspetti sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo  

adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e 

strutturali,di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso. 

Ai fini dell’elaborazione del documento,il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le seguenti 

indicazioni:  

• l’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

•  l’offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni 

nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del 

nostro istituto. 

Si ritiene necessario,pertanto,tenendo presente quanto emerso dalla sezione 5 del rav nel triennio lavorare 

per: 

• revisionare il curricolo d’istituto verticale e  implementare momenti di programmazione comune tra i 

gradi di istruzione per gli anni ponte anche con le scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali ed ai livelli che  devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del 

diritto-dovere all’istruzione; 

• predisporre prove standardizzate intermedie e finali comuni ,per classi parallele, per la secondaria di 

primo grado a partire da quest’anno;  

• stabilire dei criteri comuni per le prove orali per la primaria per evitare varianze tra classi 

• superare sempre di più la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

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

competenze chiave di cittadinanza europea; 

• costruire strumenti specifici ,adeguati e graduati per misurare le compenze di cittadinanza; 

• evitare una gestione individualistica dell’insegnamento sfociante in un’autoreferenzialità che mal si 

concilia con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono 

chiamate; 

• orientare i percorsi offerti nel  PTOF al potenziamento delle compenze laboratoriali,artistico e 

musicale,  al  potenziamento umanistico socio economico e per la legalità, al potenziamento 

linguistico,scientifico,motorio   

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali   favorendone 

sempre di più l’inclusione e il successo formativo e tramite l’utilizzo del PAI,migliorare l’acquisizione 

delle competenze di cittadinanza ; 

• migliorare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di valutazione tra i diversi ordini di    

scuola e quindi lavorare in un’ottica di continuità verticale e di confronto continuo; 

• favorire nella pratica didattica momenti di apprendimento cooperativo,giochi di ruolo e 

simulazioni,uso consapevole del web 

• rafforzare le attività di orientamento implementando sistemi che possano garantire la restituzione  dei 

risultati a distanza degli alunni in uscita come momento di riflessione su i percorsi  posti in essere 

• sfruttare al meglio le 40  ore previste dal contratto prevedendo momenti dedicati alla costruzione del 

curricolo,delle prove comuni,per la diffusione di buone prassi; 

• potenziare l’utilizzo dell’area riservata del sito per diffusione e fruizione dei materiali prodotti 

nell’ottica della condivisione 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche attraverso la partecipazione a bandi previsti 

a livello europeo come i PON FESR; 

• migliorare gli ambienti apprendimento (dotazioni, logistica) creando ambienti digitali che superino la 

classe 2.0 e per passare alla classe 3.0 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica relativamente alle dinamiche relazionali per la gestione della classe, per lo sviluppo della 

didattica per competenze……… 



• nell’aggiornamento  programmare anche formazione per il personale ATA  

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa incentivando la 

comunicazione attraverso l’uso del sito istituzionale. 

• snellimento della comunicazione tra plessi utilizzando tutte le potenzialità del sito. 

• coordinare in modo sempre più efficace le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 

• operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima relazionale ; 

• implementare la cultura della sicurezza come momento preventivo  aumentando la conoscenza delle 

procedure dei comportamenti corretti da seguire ,per evitare i pericoli nel rispetto dei piani di 

vigilanza  di ciascun plesso. 

Inoltre le azione e le attività poste in essere con gli enti territoriali,associazioni,comitato genitori altre 

istituzioni presenti sul territorio forniscono stimoli e proposte dalle quali non si potrà prescindere 

nell’elaborare un PTOF,essendo il nosto istituto  inserito in un sistema integrato . 

La scuola è collegata alla comunità attraverso tanti Progetti di  Istituto che troveranno la loro giusta  

collocazione nel PTOF, nel segno della tradizione .  

Il Dirigente Scolastico ringrazia per la fattiva collaborazione che il Collegio vorrà esprimere nell’auspicio di un 

progressivo miglioramento della nostra scuola che, ci vede tutti rivolti verso un fine comune : la crescita 

umana e culturale dei nostri alunni ,confermando un dialogo positivo e fattivo con le famiglie chiamate a  

rispondere,attraverso il patto di corrisponsabilità, ad una collaborazione puntuale e condivisa con le scelte che 

l’Istituzione pone in essere. 

    
 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Dott.ssa Pamela Petrillo 
 
                                      Firma autografa sostituita a 
                                      mezzo stampa 
                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 
                                      del D.Lgs 39/1993  


