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I S T I T U TO C O M P R E N S I V O S Q U I N Z A N O 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA -DIREZIONE GENERALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
V. Moretto, n.1 – 73018 - Squinzano - (LE) Tel. 0832/785213- 0832/789262 Codice fiscale 93058220752 

E-mail:leic87000r@istruzione.it - Codice meccanografico: LEIC87000R -sito:www.comprensivosquinzano.edu.it 

 

  Squinzano, 25 settembre 2020 
 

Al sito web Sezione Circolari  
All’Albo Pretorio  

Al personale docente  
e p.c. al D.S.G.A. e al Consiglio d’Istituto  

 
 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER 
L’A.S. 2020/2021 ALL’INTERNO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 

 
 

PREMESSO CHE  
 
- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015;   
- l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente;  

-  le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, 
di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: - Elaborazione 
del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di 
Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo 
fornite dal Dirigente Scolastico; -  

- Sono  adottate le iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri (art. 
7 comma 2 lett. m e n T.U.); nonchè iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida 
sull’integrazione degli alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 
sui B.E.S. e  azioni coerenti con le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
2014);  

- Si è proceduto all’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 
26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), nel rispetto dei criteri d’accesso, della durata, delle 
competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

- Ia pianificazione è coerente con la progettualità del P.O.F. triennale e con la fattibilità finanziaria 
della dotazione attribuita; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
   VISTI      il D.P.R. n.297/94; il D.P.R. n. 275/99; il D.P.R. 20 Marzo 2009, n.89, recante Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico  della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione 
ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133; gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto 
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Scuola; - l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Commi 1,2,3;  la Legge n. 
107/2015;  

VISTO         il P.T.O.F. relativo  al  triennio  2019/2022  già  approvato dal Collegio dei  docenti e dal Consiglio 
                   d’Istituto dell’IC Squinzano, il POF per l’a.s. 2019/2020 e le priorità strategiche in essi rilevate così     
                   come desunte dal R.A.V. 
VISTA        la legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive linee guida prot. n. 35 del 22.06.2020; 
VISTE         le linee guida per la D.D.I. di cui al Decreto n. 89 del 07.08.2020; 

PRESO ATTO che l’art.1 della Legge 107 del 2015, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale 
dell’offerta formativa; 

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) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

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;  
6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

VALUTATE prioritarie le esigenze didattiche e formative individuate al termine dell’a.s. 2019/2020 oggetto    

                    dei Piani Integrativi degli Apprendimenti emerse a seguito dei monitoraggi e della verifica degli   

                    esiti in relazione alla D.A.D. e dei debiti formativi riportati da alcuni alunni;  

TENUTO CONTO  delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4   

                   DPR 20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);  

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, documento di riferimento per la progettazione 
del curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione che fissano in maniera 

prescrittiva le finalità e i  traguardi che vanno garantiti a tutte le alunne e a tutti gli alunni; 

- del Piano Annuale d’Inclusione dell’I.C.,  delle risultanze del processo di autovalutazione 

dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione , delle Priorità e degli obiettivi previsti 
nel PdM e  del Piano formazione docenti deliberato e attuato nell’a.. 2019/2020 finalizzato al 
perseguimento delle  Priorità previste nel PdM; 

CONSIDERATE  le  finalità  previste  dal  Programma  Operativo  Nazionale “Per la Scuola –competenza  e 
       ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, che si inseriscono all’interno dell’Agenda 2030  

 
EMANA 

 
In relazione alla elaborazione dell’offerta formativa per l’a.s.  2020/2021, il seguente atto di indirizzo rivolto  
al Collegio dei Docenti ai fini della elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da intendersi non 
solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma anche come 
programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica 
organizzativa, di  impostazione metodologico didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 
umane e strumentali, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi e le priorità strategiche, poste 
fondamento della vision e della mission dell’Istituto.  
A tali fini risultano indispensabili:  
 Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, in una 

prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali, 
 Favorire il benessere organizzativo attraverso un clima relazionale motivante e una condivisione di 

intenti, al fine di promuovere una comunità di buone pratiche, 
 la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo funzionale al 

miglioramento continuo dei processi,  
 la diffusione di una cultura dell’autovalutazione quale strumento strategico metacognitivo dei processi 

attivati. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare 
l’offerta  formativa  tenuto conto  delle priorità strategiche  enucleate nel P.T.O.F. e desunte dalla sezione V 
del R.A.V.:   
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 Risultati Scolastici:  

PRIORITÀ 
- Migliorare gli esiti dei livelli di apprendimento degli studenti in termini di competenza. 
- Ridurre la variabilità tra e dentro le classi 

TRAGUARDI 
Innalzare dal 10 al 12% il numero degli alunni appartenenti alla fascia alta e ridurre dal 5 al 2%il 
numero di alunni appartenenti al livello base 
Ridurre il livello di variabilità tra e dentro le classi del 1,5% 
 

 Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali:  
PRIORITÀ 
- Riduzione degli insuccessi nei risultati delle prove INVALSI 
TRAGUARDI  

- Avvicinare di almeno 2 punti percentuali i risultati dell'istituto nelle prove INVALSI alle medie di 
riferimento regionali e nazionali 

 
 Competenze Chiave Europee:  

PRIORITÀ 
- Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza in quanto trasversali e metacognitive 

TRAGUARDI  
- Sviluppo di procedure e metodologie che promuovano la partecipazione attiva alla vita della 

classe e atteggiamenti responsabili. 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA: 
 1) Recupero, potenziamento e consolidamento delle competenze di base con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 
2) Potenziamento delle competenze logico- scientifico- matematiche; 
3) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, anche mediante il 
coinvolgimento dei centri culturali del territorio;  
4) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alle pari opportunità in linea con le linee guida 
sull’insegnamento di cittadinanza e costituzione e alla pace; 
5) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, delle regole 
definite nel protocollo per la prevenzione da contagio; 
6) 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; 
7) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro in linea con le Linee guida sulla Didattica Digitale 
integrata e il relativo protocollo d’Istituto; 
8) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio al fine di realizzare 
ambienti di apprendimento innovativi e significativi; 
9) 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 del territorio; 
10) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni soprattutto in 
considerazione della necessità di recuperare e potenziare le competenze di base soprattutto nei casi 
di alunni con BES, DSA, handicap, nonché funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 
 12) Diffusione di percorsi di orientamento inteso come progetto di scuola finalizzato alla formazione 
integrale della persona e della sua identità all’interno di un progetto di vita individuale e sociale; 
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IN COERENZA CON QUANTO PROGETTATO E CON I PROCESSI GIÀ ATTIVATI NEL PRECEDENTE 
ANNO SCOLASTICO SI RITIENE NECESSARIO ATTIVARE PROCESSI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI A 
 

 Migliorare i processi di pianificazione, verifica e valutazione dei docenti orientandoli alle 
competenze disciplinari e trasversali; 

 Sviluppare e diffondere  metodologie e ambienti innovativi di apprendimento significativo 
al fine di superare la logica dell’insegnamento-apprendimento trasmissivo e nozionistico a 
favore dello sviluppo di competenze disciplinari e trasversali; 

  Rafforzare le competenze chiave europee, con riguardo particolare alle competenze di 
cittadinanza degli allievi, educandoli ad una partecipazione attiva e democratica all’interno 
della comunità; 

 Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze; 

 Migliorare il processo di monitoraggio e di intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a 
partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 Potenziare il processo di monitoraggio dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo, nonché del processo di 
orientamento 

  Potenziare ed integrare in modo funzionale il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali al PTOF, integrando attività, compiti e funzioni dei diversi OOCC 

  Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 
gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 Potenziare le dotazioni tecnologiche per promuovere un utilizzo più consapevole ed 
efficace degli strumenti digitali tra il personale e migliorarne la competenza attraverso una 
formazione rispondente ai differenti bisogni; 

 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
 Potenziare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio attraverso  

reti, accordi, progetti; 
 Potenziare un  positivo clima relazionale e promuovere il benessere organizzativo per  

garantire in modo più efficiente ed efficace la coerenza tra i servizi offerti, le esigenze 
dell’utenza, le disposizioni normative; 

 Progettare un’offerta formativa organica e non frammentata soprattutto nella 
progettualità extracurriculare attraverso lo sviluppo di tematiche comuni e motivanti ma 
personalizzate per i vari ordini di scuola e i diversi bisogni formativi degli alunni; 

 Recupero e potenziamento di quanto progettato nell’a.s. 2019/2020 non portato a termine 
a causa dell’emergenza epidemiologica secondo modalità da definirsi in relazione al 
perdurare o meno della situazione emergenziale, prediligendo lo svolgimento di attività di 
potenziamento, recupero e consolidamento degli apprendimenti con particolare 
riferimento ai progetti di ampliamento e di arricchimento dell’offerta formativa.  

 
Il Piano avrà l’inclusione come sfondo integratore della progettazione dell’offerta formativa in grado da 
favorire l’apprendimento permanente attraverso una didattica “per tutti” e che favorisca la valorizzazione 
del merito e delle eccellenze (Legge n. 107/15 comma29) in una prospettiva di educazione ecosostenibile in 
coerenza con le finalità dell’Agenda 2030 e che si esplicita attraverso il curricolo orizzontale e verticale d 
istituto, le attività progettuali curriculari ed extracurriculari (prevalentemente a distanza) per il 
recupero/consolidamento delle competenze di base in Italiano , in Matematica e in Inglese; le attività 
formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12) in materia di 
contenimento del rischio da contagio Covid e primo soccorso, la  didattica digitale e l’utilizzo delle TIC nella 
didattica integrata,  finalizzati allo sviluppo di competenze digitali degli alunni e del personale in linea con 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici di cui al comma 58) e con il Piano relativo alla 
Didattica Digitale Integrata. 
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I RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE FAMIGLIE  
L’offerta formativa dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale e riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. A tal fine, 
si intensificherà il dialogo con la famiglia, in una prospettiva di corresponsabilità che si nutre di un’alleanza 
educativa definita nel “patto formativo”, anche in considerazione delle disposizioni in materia di 
contenimento e di prevenzione dal rischio di contagio.  
Si favoriranno le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni e altre agenzie educative del territorio, 
ferma restando la necessità di garantire il rispetto del regolamento Covid e delle disposizioni nazionali che 
impongono di prediligere le modalità di incontro a distanza.  
 
 
Il piano triennale sarà adeguato mediante l’inserimento dell’offerta formativa annuale elaborata dal 
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dalla dirigente scolastica e sarà approvato dal Consiglio d'Istituto. 
 
 
Il Collegio docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo affinché l’offerta formativa 
sia coerente ed efficace rispetto agli obiettivi formativi e alle priorità strategiche desumibili dal RAV 
nonché dagli esiti conseguiti al termine dell’a.s. 2019/2020.  
 
 
La Dirigente Scolastica ringrazia per la competente e fattiva collaborazione il collegio unitario dei docenti 
auspicando una serena e duratura ripresa delle attività didattiche in presenza.  

 
                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                    

                                                                                                 Prof.ssa Loredana DE SIMONE                                                                                      
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