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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca
e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da
parte degli alunni;
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”;
VISTI gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel
Rapporto di AutoValutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati nel Piano di
Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
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;
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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

L’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno
interessando la scuola e verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di
metodologie attive, individualizzate e personalizzate, situazioni di apprendimento collaborativo,
approcci metacognitivi.
Risulta necessaria una pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale coerente sia con i traguardi
di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalla normativa vigente sia con le esigenze di
un contesto territoriale vasto e con caratteristiche estremamente differenziate. Si impongono dunque
scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, finalizzate al contrasto di ogni forma di
discriminazione e di dispersione scolastica, al potenziamento dell’inclusione e del diritto al successo
formativo di tutti gli alunni, alla cura educativa per gli alunni che manifestano difficoltà negli
apprendimenti e alla conseguente individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il
recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.
E’ evidente, nell’ottica del processo di innovazione che caratterizza da sempre l’istituzione, che priorità,
traguardi ed 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, accanto alle proposte e dei pareri formulati dagli enti
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché
dagli organismi e delle associazioni dei genitori.
OBIETTIVI
Con particolare riferimento al comma 1 "Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per realizzare una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione", il Piano avrà come obiettivi primari:
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Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale della scuola caratterizzante
l’identità dell’Istituto;
 Strutturare i processi di valutazione ed autovalutazione di Istituto, da considerare
come strumenti sottesi all’indispensabile riflessione sulle pratiche educativedidattiche poste in essere e sull’efficacia e l’efficienza delle scelte dell’Offerta
Formativa;
 Valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento degli alunni attraverso una
didattica flessibile ed una metodologia efficace, rispondenti alle Indicazioni Nazionali
ed ai profili di competenza intesi come i livelli che ogni studente dovrà conseguire
nell’esercizio del diritto/dovere all’istruzione;
 Potenziare le strategie laboratoriali rivolte ad un apprendimento cooperativo ed al
gusto per la ricerca;
 Strutturare attività di ampliamento dell’offerta formativa anche in orario pomeridiano
per concretizzare momenti di integrazione e di socializzazione.
Ai fini di quanto sopra indicato il Piano potrà includere nella definizione dei percorsi curricolari le quote
di autonomia previste dalla normativa vigente, in particolare dal DPR 89/2010 art. 3 comma 2 e art. 10.


PRIORITA’
L’individuazione delle priorità della scuola della scuola non potrà esclusivamente basarsi sullo sviluppo
di singole tecniche e competenze; piuttosto, dovrà avere come base di riferimento la consapevolezza di
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa “affrontare
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri”. Per
questa ragione lo studente dovrà essere posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. La scuola è chiamata ad
elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali,
antropologici nei quali i propri alunni si troveranno a vivere, e dunque particolare cura dovrà essere
dedicata alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi
componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. “In quanto comunità
educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi
(…). La scuola affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere”.
Le priorità individuate sono le seguenti:
 Costruzione dell’identità “verticale” dell’istituto, attraverso l’individuazione e la
realizzazione di una serie di azioni che possano permettere la reciproca conoscenza dei tre
ordini di scuola e la conseguente messa in atto di percorsi rivolti a consentire a ciascun
alunno un percorso sereno e consapevole della propria alterità;
 Potenziamento delle prassi di 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, unitamente allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
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attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
 Definizione di un sistema di orientamento che coinvolga tutti gli alunni dell’Istituto, in un
percorso rivolto ad individuare un reale progetto di vita per ciascuno;
 Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua
inglese e alle lingue dell'Unione Europea, potenziando la metodologia Content Language
Integrated Learning previsto dal progetto Erasmus;
 Potenziamento delle competenze matematiche, logiche, scientifiche e tecnologiche
nell’ottica di una riduzione della varianza dei risultati nel passaggio tra scuola primaria e
scuola secondaria;
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nelle
discipline motorie;
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza del sé e della diversità, al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio
artistico e delle attività culturali;
 Potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali.
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà prioritariamente tenere presente
la necessità di mantenere ed implementare la dotazione tecnologica, con particolare riferimento a
laboratori informatici e multimediali multifunzionali; andranno inoltre rinnovate, compatibilmente con
la disponibilità delle palestre messe a disposizione dell'istituto dagli Enti Locali, le attrezzature ginnico
sportive anche mediante eventuali accordi e convenzioni con associazioni sportive.
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento
è definito allo stato attuale, in attesa di indicazioni ministeriali e delle iscrizioni ai prossimi anni
scolastici, dall'organico di fatto dell'a.s. precedente.
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 il limite massimo delle unità che verranno
messe a disposizione dal MIUR:
− nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente il posto del
collaboratore del Dirigente, appartenente all’organico di scuola primaria;
− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere prevista la figura del coordinatore di
classe;
− dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari per classi parallele,
nonché di dipartimenti trasversali ai diversi ordini di scuola;
− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno è definito
allo stato attuale, in attesa di indicazioni ministeriali e delle iscrizioni ai prossimi anni
scolastici, dall'organico di fatto dell'a.s. precedente.
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FORMAZIONE
Per la formazione il riferimento è costituito dal Piano di formazione di Istituto, da rinnovare in base alle
esigenze emerse in sede di Ambito Territoriale e dal monitoraggio effettuato al termine di ogni anno
scolastico.
Il personale amministrativo verrà formato sulle tecniche specifiche afferenti alla gestione finanziaria e
alla stipula dei contratti di lavoro. Tutto il personale verrà formato ai sensi dell'art. 37 comma due del
DL 81/08 del relativo accordo Stato regioni del 2012.
Il Piano prevederà l'utilizzo e il potenziamento dei mezzi digitali che favoriscano la comunicazione fra le
varie componenti (registro elettronico, piattaforme di e-learning) e la didattica laboratoriale.
Saranno inoltre stabiliti i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti dal Consiglio
d’Istituto e recepiti nei Piano dell’Offerta Formativa, che risultino coerenti con le indicazioni esplicitate.
I progetti e le attività gestite dai docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare esplicito
riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del
fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche per gestire le supplenze brevi e quindi si
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.

Il Dirigente scolastico
Cinzia Biagini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

