
 

 

 

 

 

 

 

Al Collegio dei docenti  

All’Albo p.c.  

Al Consiglio di Istituto  

Al Personale ATA  

Ai Genitori degli alunni  

 

OGGETTO:   Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 (ex art.1, comma 14, legge 

n.107/2015).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 16  Aprile 1994 n. 297; 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

Dirigenza; 

VISTO l'art. 3 del DPR 275/99, sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge n. 107 del 

13.7.2015, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO l’art 25 del Dlgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico autonomi poteri di 

direzione e di coordinamento; che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto 

delle competenze del Collegio dei Docenti nei confronti del quale il Dirigente si pone 

in una funzione di guida e di orientamento; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI  i decreti 59-60- 61-62-63-64-65-66, attuativi della Legge 107/2015; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche dispongano il piano triennale dell’offerta formativa; 

 il Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico, elabori il Piano 
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dell’Offerta Formativa Triennale;  

 il Piano sia approvato dal Consiglio di Istituto;  

 il Piano sia sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dall’USR al MIUR;  

 il Piano sia pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati nel corso degli anni dagli enti locali e 

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

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2016-2019;  

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) elaborati 

dall’Istituto;  

VISTO il D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017, Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6;  

VISTO il D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità;  

VISTA la Nota Miur Prot. n. 0003645 - 1/03/2018 Trasmissione del documento di lavoro 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 

VISTE le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018;   

VISTA la Nota Miur Prot. n. 0001143 - 17/05/2018 L'autonomia scolastica quale fondamento 

per il successo formativo di ognuno;  

 

Al fine di predisporre il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022,  

 

PREMESSO che  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  

• è da intendersi, soprattutto, come progetto strutturato di impegni che la scuola assume nei 

confronti del territorio, della comunità e dell’utenza;  

• esprime l’identità culturale, sociale, etica della comunità scolastica, come tale implica e 

contiene le scelte valoriali che la scuola ha fatto nel “pensare” ad un progetto di vita del 

soggetto-persona in evoluzione;  

• deve configurare un modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte 

curricolari e progettuali, nel sistema di verifica e valutazione; una scuola dove tutte le 

componenti sono necessarie alla realizzazione del Piano stesso e in cui le singole 

professionalità sono indispensabili; una scuola che tiene conto della centralità dell’alunno nei 

processi di Apprendimento/Insegnamento e ha cura delle attitudini e delle potenzialità di 



ciascuno;  

• presuppone il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le risorse umane operanti 

nell’istituto, pertanto la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo 

improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti coloro che, con ruoli diversi, 

operano nella scuola per sostenere e accompagnare la singola alunna e il singolo alunno nel 

suo personale itinerario di formazione e di apprendimento tenendo conto delle attitudini e 

delle potenzialità di ciascuno;  

• include un Piano di Miglioramento che superi la dimensione del mero adempimento 

burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara 

all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

 

RILEVATO che  

• il PTOF 2016/2019 è già strutturato secondo il principio d’inclusione di cui al D.Lgs n. 

66/2017, secondo il quale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari 

opportunità e per il successo formativo di tutti”;  

• il PTOF 2016/2019 è stato aggiornato annualmente, recependo le innovazioni normative e 

culturali emanate a livello nazionale, europeo e locale e che è stato elaborato tenendo conto 

delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative 

programmate sul territorio  

 

RITENUTA, quindi  

• attuale la struttura generale e i contenuti del PTOF 2016/2019, e su questa si può operare 

per la costruzione del nuovo PTOF, annualità 2019 – 2022, utilizzando la piattaforma 

predisposta dal MIUR 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 il seguente 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per le annualità 2019-2022, recependo i documenti di 



recente emanazione ed in particolare la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2018 e la 

nota MIUR “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi per 

le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione. 

 

Principi basilari:  

• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  

• L’elaborazione del PTOF deve altresì tener conto del PDM e degli obiettivi strategici in esso 

individuati, nonché degli obiettivi regionali (Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo 

sviluppo professionale del personale, quale leva strategica per il miglioramento dei risultati 

degli studenti; Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo 

all’equità degli esiti - D.D.G. prot. 18661 del 31 luglio 2017) e nazionali e degli esiti registrati 

dall’istituto in rapporto ad essi;  

• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle linee 

d’indirizzo nazionali ed europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento alla mission condivisa e dichiarata nel Piano precedente, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della nostra scuola. Infatti, punti salienti al fine della piena attuazione 

del Piano restano:   

- Il potenziamento dell’alleanza educativa con le famiglie e con le Istituzioni del 

territorio; 

- La personalizzazione reale e documentata dei percorsi di apprendimento; 

- La promozione del benessere dello studente ed il contrasto a bullismo e dispersione; 

- L’innovazione delle pratiche didattiche e la loro implementazione generalizzata e 

verificabile; 

- L’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica inclusiva e, più in generale, il 

potenziamento delle competenze digitali di docenti e studenti, in linea con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale; 

-  L’orientamento in entrata e in uscita; 

 Il raccordo in orizzontale e in verticale (continuità) tra docenti dell’Istituto per 

garantire a tutti gli studenti pari opportunità e a ciascuno studente un 

accompagnamento efficace; 

 L’applicazione di forme di flessibilità oraria per superare, quando necessario, la 

rigidità del gruppo-classe in favore di articolazioni più funzionali all’apprendimento 



(piccolo gruppo, gruppi di livello); 

-  Un’attenta e condivisa elaborazione, e successiva applicazione, dei criteri per la 

valutazione degli apprendimenti e delle competenze trasversali; 

-  L’individuazione di spazi, persone, risorse per il supporto attento e mirato alle 

singole situazioni di difficoltà (insegnanti tutor, psicologo scolastico, mediatori 

culturali, rete dei servizi); 

-  Il coordinamento sinergico di tutte le suddette azioni in un piano per l’inclusività che 

consideri ‘speciale’ ogni studente, senza mai dimenticare la valorizzazione delle 

eccellenze; 

- La progettazione curricolare ed extracurricolare sarà improntata al rispetto di quanto 

previsto nella normativa vigente, con particolare riguardo alle Indicazioni Nazionali 

del 2012. Nel Piano andranno inserite azioni a livello sia didattico che formativo che 

consentano di potenziare la dimensione condivisa della progettazione e 

l’applicazione del ciclo pianificazione-azione-verifica-miglioramento. Per tutte le 

competenze chiave, e in particolare per quanto attiene alle competenze di 

cittadinanza, il curricolo dovrà esplicitare le attività volte allo sviluppo di tali 

competenze e i criteri e le modalità di verifica e valutazione. I modelli organizzativi 

proposti saranno coerenti con gli obiettivi del Piano. 

 

Scelte di gestione e amministrazione  

 

 Prevedere le figure dei coordinatori di plesso, dei coordinatori di classe /sezioni, le 

funzioni strumentali relative alle aree strategiche (gestione PTOF, autovalutazione, 

formazione docenti, coordinamento POF e inclusione, innovazione didattica), referenti 

e commissioni per i diversi settori progettuali. Particolare rilievo assume l’Unità di 

Autovalutazione per il coordinamento del processo di autoanalisi e miglioramento, 

processo che deve coinvolgere ogni componente dell’Istituto attraverso la 

predisposizione di adeguati strumenti di rilevazione e controllo e opportuni spazi di 

confronto. Si prevedono i seguenti dipartimenti per aree disciplinari: 

-   Linguistico – espressivo; 

-   Storico – geografico – antropologico; 

-   Logico – matematico – scientifico; 

 Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;   

 Migliorare il sistema di comunicazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie delle informazioni relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 

risultati conseguiti;  



 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione;  

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza;  

 Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la 

partecipazione a progetti PON/POR;  

 Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

 Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica;  

 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

 Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti;  

 Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

 

Indicazione delle priorità per il raggiungimento degli obiettivi formativi  

(Legge 107/2015, commi 5-7)  

 

   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;  

   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua francese nella scuola secondaria di 1° grado; 

    Riconduzione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa ad una cornice unitaria 

che ne sottolinei il traguardo comune (progetto d’Istituto) e consenta di superare 

l’apparente frammentarietà di alcune iniziative; 

    Rinnovamento dell’impegno per sviluppare le competenze degli alunni in tema di 

educazione alla salute (anche attraverso il potenziamento dell’attività motoria), alla 

cittadinanza attiva e consapevole, alla sicurezza. L’educazione alla musica, 

l’attenzione all’ambiente, e in generale la promozione della cultura umanistica e 

scientifica (teatro, laboratori, visite d’istruzione) continuano a rappresentare aspetti 

significativi nell’offerta formativa; 

    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; 



    Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità;  

     Potenziamento delle discipline motorie;  

    Apertura della scuola oltre l’orario delle lezioni per progetti legati all’ampliamento 

dell’offerta formativa, alla socializzazione, all’orientamento, all’inclusione, in 

collaborazione con l’ente locale e le associazioni del territorio; 

   Dovranno assicurarsi, nello specifico, le seguenti iniziative-attività rivolte agli studenti: 

- Educazione alla legalità e alle pari opportunità, contro la violenza di genere; 

- Percorsi di inclusione scolastica per i soggetti diversamente abili, portatori di BES,  

affetti da disturbi specifici di apprendimento, stranieri; 

- Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

- Educazione alla salute, con particolare riguardo all’educazione alimentare; 

- Percorsi di didattica laboratoriale, aderendo alle inerenti iniziative esterne e alle 

  reti di scuole; 

-  Potenziamento delle lingue straniere; 

 -  Cura delle competenze informatiche nell’ambito del Piano Nazionale Scuola     

 Digitale; 

-  Percorsi di orientamento; 

-  In linea con il dettato della Legge, dovranno essere previste attività formative rivolte 

agli studenti della scuola secondaria per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso. 

 Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto tener conto degli 

esiti di apprendimento, misurati anche attraverso prove per classi parallele e dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno dove si sono evidenziati in 

particolare i seguenti aspetti da sottoporre a miglioramento: 

        - Sviluppare ulteriormente le competenze linguistiche e logico-matematiche nelle classi 

della scuola primaria e secondaria di 1° grado per allineare i risultati al benchmark 

territoriale; 

      - Migliorare le “Competenze chiave e di cittadinanza” al fine di raggiungere livelli ottimali. 

 

Note conclusive  

 

Il Piano Triennale dovrà includere ed esplicitare:  

 l’indicazione dei posti d’organico, comuni e di sostegno; il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è definito dall’organico dell’anno in corso 2018/19. I posti in organico 

verranno distinti per classi di concorso, ed ulteriormente per posti comuni e per posti 



di sostegno;  

 l’indicazione dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano ed alle necessità di 

collaborazioni di tipo organizzativo per coadiuvare il Dirigente Scolastico;  

 i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; il fabbisogno è definito 

secondo l’organico dell’anno in corso;  

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture e materiali;  

 il piano di miglioramento riferito al R.A.V.;  

 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 le attività di formazione dei docenti si stabiliranno in relazione alle risultanze del 

R.A.V., delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno e 

l’interesse di formazione del personale docente;  

 azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale.  

 Il Piano dovrà essere predisposto dalle Funzioni Strumentali affiancate dal resto dello 

staff di direzione, per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti prima 

dell’apertura delle iscrizioni. 

 

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

regime di autonomia ed è:  

  acquisito agli atti della scuola; 

  pubblicato sul sito web;  

  reso noto ai competenti Organi collegiali.  

 

Squinzano, 11 dicembre 2018 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof. Giuseppe PRETE 

    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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