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Prot. n. 196 C24       Granarolo, 12 gennaio 2016 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI  

ALBO  

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FO RMATIVA 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 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) il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, una volta espletate le 
procedure di cui ai precedenti punti; 

- 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 e degli studenti; 

 

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 
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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) Il Piano dovrà fare riferimento alle finalità sotto illustrate. 
 
Innanzitutto sono state individuate tre aree sentite da tutti i protagonisti dell’istituzione 
scolastica come fondamentali: la continuità, l’integrazione/inclusione e la valutazione, che 
dovranno caratterizzare un articolato Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’attività dell’I.C. 
si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora 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 
2012 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. Attraverso il suo Piano dell’Offerta 
Formativa, la scuola  vuole garantire 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.  
All’interno di un processo di apprendimento, che copre l’intero arco della vita, l’offerta 
formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita  degli studenti, come 
quella che va dai tre anni ai quattordici anni, ricca di trasformazioni  e carica  di problematicità, 
apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della loro preparazione 
culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi 
simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano 
agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico. 
 
Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola  dovrà  partire da:  

- analisi dei bisogni del territorio e dell’utenza 
- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 
- descrizione degli obiettivi educativi 

 
e comprendere: 

- Orientamenti e Finalità 
- Priorità Strategiche  
- Piano di Miglioramento  
- Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa, Organizzativa 
- Integrazione/Inclusione  
- Continuità e Orientamento 
- Programmazione delle Attività Formative rivolte al personale  
- Ambiente educativo 
- Fabbisogno di Attrezzature e infrastrutture Materiali  
- Processi Valutativi 
- Gestione delle risorse umane e materiali 

 
Insieme agli  obiettivi di apprendimento l’attività didattica dovrà perseguire: 

- il miglioramento dei risultati dell’apprendimento 
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- il potenziamento delle azioni di continuità in entrata con la scuola dell’Infanzia e la 
scuola Primaria, in entrata tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado e in 
uscita con la scuola secondaria di II grado 

- il monitoraggio degli esiti nei futuri percorsi di studio  intrapresi  
- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture 

dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di 
partenariato  

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove 
tecnologie e del coding. 

- il superamento della didattica tradizionale come unica metodologia e  la promozione 
della  didattica laboratoriale.  

 
Dovranno inoltre essere previste:  

- attività di valorizzazione delle eccellenze  
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla 

comunicazione didattica efficace  
 
La programmazione didattica dovrà  fare riferimento: 

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   
- a percorsi di tutoring e peereducation 
- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti  
- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 
- alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 

didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni 
formativi  e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

 
Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare  processi di 
insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 
lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo e sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi  necessario predisporre un 
ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena 
funzionalità dei  laboratori e degli  spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario sfruttare tutte 
le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività connesse alla 
progettazione didattica.  
 
Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa della scuola dovrà prevedere 
attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità, strettamente connessa ad un’azione inserita 
nel Piano di Miglioramento, cioè la costruzione di un curricolo di competenze trasversali: 
indispensabile diventa l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, lo spirito di 
accoglienza del diverso,  la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-economico-
politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 
 

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 e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

- Collaborazione per la realizzazione del progetto integrato concernente l’offerta 
formativa delle scuole dell’infanzia statale e comunale 

- Condivisione di attività progettuali con l’ente comunale e le istituzioni presenti sul 
territorio 
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- Progettazione comune di attività con associazioni del volontariato locale 
- Comunicazione costante con gli organismi preposti alla tutela dei minori. 
 

4) Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate il Piano dovrà prevedere: 

- Un’adeguata implementazione delle strutture tecnologiche multimediali e laboratoriali 
che favoriscano una didattica rinnovata e in grado di motivare gli allievi, consentendo il 
coinvolgimento di quelli in difficoltà e il potenziamento delle abilità personali di 
ciascuno 

- I posti di organico, comuni e di sostegno; il fabbisogno per il triennio di riferimento va 
commisurato alle attuali dimensioni dell’I.C.: 7 sezioni di scuola dell’infanzia, 25 classi 
di scuola primaria, 15 classi di scuola secondaria di primo grado 

- I posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa; il fabbisogno sarà definito 
in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, con particolare riferimento 
alle attività matematico-scientifiche, linguistiche e musicali, entro un limite massimo di 
10 unità; considerata l’alta presenza di alunni diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali (anche di ordine socio-economico) sarà opportuno richiedere un insegnante di 
sostegno. Sarà accantonato preliminarmente un posto di docente di scuola primaria per il 
semiesonero del primo collaboratore del dirigente 

- Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure di 
coordinatore di plesso, di referente e preposti alla sicurezza, di coordinatore di classe.Le 
Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, la Commissione PTOF, il Nucleo di Valutazione, i responsabili delle diverse 
azioni previste dal Piano di Miglioramento, i Coordinatori di Classe, i Referenti 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. 

- Riguardo ai posti del personale amministrativo e ausiliario si definisce il fabbisogno il 6 
unità compreso il DSGA (più un’unità di personale docente fuori ruolo) e di 16 
collaboratori scolastici (più 2 unità per supplire alle esigenze derivanti dalla presenza di 
4 unità con mansionario fortemente ridotto) 

- 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 5 del 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 che inglobano 
totalmente il presente atto 

- l’insegnamento della lingua Inglese, anche con metodologia CLIL, ed educazione 
musicale nella scuola primaria 

- Il piano nazionale scuola digitale, con l’individuazione dell’animatore digitale 
 
 

Il dirigente scolastico reggente 

Dott.ssa Maria Grazia CORTESI 

____________________________ 


