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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  POLO 2 - SQUINZANO (LE)    
Via Moretto, n. 1 -   Tel. e Fax 0832/785213 - E-mail:leic87000r@istruzione.it    

-  sito: www.polo2squinzano.gov.it  

Codice meccanografico.:  LEIC87000R  -   Codice fiscale 93058220752 

Prot. n. 3980/C12 

Squinzano, 25.11.2015                                             

Al Collegio dei docenti 

e  p.c.       Al Consiglio d’istituto 

Al DSGA 

All’Albo 
 

 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano 

triennale dell’offerta formativa (Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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”; 

- 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; 

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) Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

 

- IN ESITO alla bozza di massima predisposta dal Gruppo di lavoro presieduto dal 

dirigente scolastico e composto da tre docenti designati dal Collegio dei docenti, dalle FF.SS., 

da due genitori designati dal Consiglio d’istituto nel proprio seno  e dal DSGA, sulla quale sono 

stati acquisiti agli Atti e vagliati le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, come da seguente 

prospetto: 

- Collegio dei docenti del 05/10/2015, delibera n. 7; 
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- Consiglio di Istituto del 05/10/2015, delibera n. 46; 

- Incontro Enti locali e Associazioni operanti sul territorio del 16/11/2015, prot. n.     

3818/C38; 

- Convocazione gruppo di lavoro per bozza linee di indirizzo del 17/11/2015, prot. n. 

3820/A19; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’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  

 

1) In via preliminare procedere al vaglio del vigente Piano dell’offerta formativa (POF) 

considerandovi i criteri generali della programmazione educativa e didattica, nonché delle 

attività extracurricolari ed extrascolastiche, che risultino coerenti, e fattibili, con le indicazioni 

appresso specificate; 

2) Assicurare che costituiscano parte integrante del PTOF 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 D.P.R. 28.3.2013 n. 80;  

a) L’obiettivo prioritario dell’azione educativa del nostro istituto, in linea con il mandato 

dell’art. 3 della Costituzione, è il successo formativo di TUTTI gli studenti, ciascuno valorizzato 

secondo il personale processo di crescita e apprendimento. La non ammissione alla classe 

successiva deve essere considerata l’estrema opzione solo dopo avere messo in atto ogni 

possibile strategia didattica ed educativa per colmare le situazioni di svantaggio e promuovere 

in ogni studente il piacere dell’apprendimento, e solo nel caso in cui ci siano i presupposti per 

una reale valenza educativa del provvedimento. Verso questo obiettivo il PTOF deve prevedere 

azioni precise per: 

- 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 
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- 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. 

3) 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:  

- Occorre 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. 

4) Il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 7 

della Legge, ritenuti pertinenti all’Istituzione scolastica, dalla lettera a alla lettera s, si segnalano 

in particolare i seguenti aspetti, visto che  l’obiettivo fondamentale rimane il successo formativo 

degli alunni, il potenziamento dell’offerta (con relativa dotazione organica) sarà 

prioritariamente mirato a tale scopo: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

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

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

 È opportuno ricondurre le 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; 

 In continuità con i POF degli anni precedenti va rinnovato l’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 (legalità), 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. 

 E’ auspicabile l’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. 

 Si invita a promuovere la partecipazione delle classi a concorsi e progetti nazionali e 

internazionali per arricchire la formazione degli studenti con occasioni di incontro e 

confronto. 
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5) In esso dovranno figurare le seguenti attrezzature e infrastrutture: 

 Prevedere l’ampliamento della dotazione tecnologica,digitale e della realizzazione 

dell’infrastruttura di connettività, potenziando le reti wi-fi, LanWLan utilizzando 

finanziamenti PON-FESR allo scopo di sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie per  

un utilizzo quotidiano delle TIC nella didattica e proposta di laboratori aperti anche in orario 

extrascolastico; 

 Aumentare il numero dei laboratori anche con dotazioni di aule mobili; 

 Migliorare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti 

all’utenza; 

 Implementare il sito web. 

6)  Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento andrà definito in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal 

RAV e le scelte strategiche in campo didattico-pedagogico, culturale ed organizzativo –

gestionale delineate nel PTOF. 

7) In ordine ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà quantificato in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. 

8) Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure dei coordinatori di 

plesso, dei coordinatori di classe /sezioni, le funzioni strumentali relative alle aree strategiche 

(autovalutazione, inclusione, innovazione didattica, coordinamento POF), 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;  

9) Per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno dovrà così essere 

definito:  

-  n.1 DSGA,  

- n. 4 unità  Assistenti Amministrativi,  

- n. 12  Collaboratori scolastici. 

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

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

- 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; 



5 
 

11) Dovrà definirsi la formazione in servizio del personale docente in coerenza con   i contenuti e le 

priorità di cui ai punti precedenti, nonché del personale ATA in relazione alle correlate azioni di 

supporto; occorre inoltre individuare strumenti per verificare l’effettiva ricaduta delle attività 

formative sul miglioramento dell’Istituto e strategie per la condivisione delle buone prassi ; 

12) Dovrà raccordarsi quanto indicato nel precedente punto con i progetti e le attività sui quali si 

pensa di utilizzare, già per l’anno scolastico in corso, i docenti dell’organico del potenziamento 

e in ragione delle loro concrete competenze; 

13) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dovranno essere indicati: 

- i livelli di partenza sui quali si intende intervenire 

- gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento 

- gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

I predetti indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza-assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza; 

14) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della competente Funzione Strumentale, affiancata  dal 

Gruppo di lavoro già individuato, entro il 7 gennaio 2016,  per essere portato all’esame del 

Collegio stesso nella seduta del 12.01.2016 per essere fatto proprio, infine deliberato dal 

Consiglio d’istituto entro il 14.01.2016, fissati fin d’ora a tal fine. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gerarda Elvira Marra* 
 

 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.  2 D.Lgs.  n. 39/93 

 


