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Con l’EUROPA, investiamo nel vostro FUTURO 

Prot. n° 3434/A-19                                 Mesagne,12/12/2015 

 

 

Al COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c. 

 Al CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Al DSGA 

Ai GENITORI 

Al PERSONALE ATA 

ATTI 

SITO WEB 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 – ANNI SCOLASTICI 2016/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IN CONFORMITA’ Al D.Lgs. n.165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs. n.150 del  2009 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzio-

ne 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: 

- 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: PTOF) 

- il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base delle attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

- il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto 

- 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. 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola 

- Il PTOF può essere rivisto annualmente entro ottobre 

PRESO ATTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituziona-

li, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 
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PREMESSO che l’obiettivo del documento è  fornire una chiara indicazione sulle modalità di ela-

borazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, sugli 

elementi caratterizzanti l’identità dell’Istituzione scolastica, che devono trovare ade-

guata esplicitazione nel PTOF, nonché sugli adempimenti che il corpo docente è 

chiamato a svolgere in base alla normativa vigente 

RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’istituzione, coerentemente con quanto sol-

lecitato a livello nazionale ed europeo, con le attese delle famiglie, con le responsabi-

lità di tutti i soggetti coinvolti, nell’intento prioritario e comune di attivare azioni 

educative efficaci per il perseguimento del successo formativo di tutti gli alunni tito-

lari di bisogni educativi comuni e speciali 

TENUTO CONTO del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione dispone, non-

ché delle esperienze maturate nel tempo 

 

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 

In linea di continuità con i principi, in base ai quali è stato redatto il Piano dell’Offerta Formativa negli ultimi 

anni, e nei quali la “Mission”  della Scuola è stata delineata e consolidata, attraverso percorsi di attuazione che 

hanno coinvolto ciascuna componente dell’Istituto, le nuove indicazioni della legge n.107 confermano e de-

clinano, nelle diverse forme ed esigenze, gli obiettivi già proposti e assorbono i contenuti degli atti precedenti. 

 Il PTOF dovrà costituire il documento programmatico che include tutti gli aspetti dell’attività della scuola in 

un’ottica di coerenza progettuale e di finalità strategica. Tutti gli elementi che lo compongono, esplicitati nei 

punti che seguono, dovranno essere coerenti con le finalità istituzionali del primo grado di istruzione e strate-

gicamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel Piano di Miglioramento 

(d’ora in poi PdM),  redatto a conclusione del Rapporto di Autovalutazione (d’ora in poi RAV) di cui all’art.6 

del DPR 80 del 28/3/2013. Le linee di indirizzo che dovranno orientare l’elaborazione del PTOF sono decli-

nate a partire dalla rilevazione di situazioni e condizioni che richiedono interventi prioritari. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente PdM dovranno costituire parte in-

tegrante del PTOF. 

L’azione didattico-educativa dovrà essere orientata all’innalzamento dei livelli d’istruzione e delle competen-

ze degli alunni, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, allo sviluppo armonico della persona, in 

un clima di partecipazione e collaborazione che valorizza il contributo di tutte le componenti. 

Il PTOF sarà elaborato tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

1. Esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola, una scuola di qualità, seria e rigorosa, attenta 

al processo di insegnamento e apprendimento, improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle 

cose; impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità ,la tolleran-

za, la libertà, il rispetto di sé e degli altri; tesa a sviluppare la sua capacità di essere inclusiva e di arric-

chirsi attraverso la diversità; efficiente, attiva e presente nel territorio. 

2. Predisporre un percorso di continuità educativa, agendo in effettivo raccordo tra i diversi segmenti di 

scuola, anche nell’ottica dell’orientamento ai percorsi di studio successivi. 

3. Promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto a un insegnamento coordinato e con-

diviso all’interno dell’organizzazione scolastica. 

4. Analizzare gli obiettivi fissati a livello di governo centrale della scuola (L.107, art.1 c.7) 

5. Analizzare i bisogni del territorio in modo da rendere il curricolo d’Istituto il più possibile aderente alle 

effettive esigenze del contesto e della fascia di utenza considerata. 



6. Analizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici individuati dal RAV e il conseguente PdM di 

cui all’art. 6, comma 1, del DPR 80 del 28/3/2013 che devono costituire parte integrante del PTOF. 

7. Individuare i valori specifici in relazione all’offerta formativa da attuarsi anche attraverso l’utilizzo 

dell’organico potenziato. 

8. Migliorare gli esiti degli alunni: 

 sviluppando tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e discipli-

nare, per garantire il successo formativo; 

 incrementando le competenze nelle lingue comunitarie, anche attraverso il conseguimento di 

certificazioni esterne; 

 verificando i risultati degli alunni attraverso la misurazione delle conoscenze e delle compe-

tenze nelle diverse discipline con prove comuni standardizzate; 

 analizzando le disparità di apprendimento e di esito rilevate nelle prove all’interno della stes-

sa classe e intervenendo per eliminare tali disparità; 

 riducendo la variabilità di successo scolastico tra le classi; 

 favorendo un confronto continuo tra docenti della stessa disciplina per definire prove comuni; 

 adottando un sistema di valutazione comune e condiviso, tale da poter permettere un confronto e 

una valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche didattiche e delle scelte dei contenuti; 

A tale scopo andranno 

- definiti criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

- elaborate prove comuni per classi parallele e definiti criteri comuni di correzione; 

- progettati interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli alunni, così da costruire una 

forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione. I risultati della valuta-

zione saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare in-

terventi didattici mirati 

 realizzando azioni di recupero per alunni in difficoltà; 

 valorizzando alunni di talento; 

 sviluppando le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica di inclu-

sione; 

 adottando metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate di tipo attivo e partecipativo, at-

te a promuovere la formazione del senso critico (attività di gruppo, problem solving, metodi coopera-

tivi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale); 

 potenziando e diffondendo l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento. 

 

9. Incrementare l’area dell’inclusività 

 adeguando il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) all’esigenze sempre mutevoli espressi dagli alunni 

e dalle loro famiglie; 

 attivando percorsi personalizzati per alunni con  Bisogni Educativi Speciali (BES); 

 incrementando attività a sostegno degli alunni con disabilità con le risorse in organico; 

 garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica; 

 garantendo pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto a ogni forma di discrimina-

zione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione italiana (artt. 3, 4, 29, 

37, 51). 

 

10. Promuovere le competenze digitali 

 sviluppando le competenze degli alunni, attraverso la conoscenza dei linguaggi non verbali, dei media, 

delle diverse espressioni dell’arte e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici; 

 offrendo opportunità di formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie; 

 sviluppando percorsi didattici coerenti con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi digitali; 

 pianificando e implementando i processi di digitalizzazione tecnologica e progettazione didattica colle-

gata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (alunni con BES); 

 promuovendo attività di formazione del DSGA e degli assistenti amministrativi per l’innovazione digi-

tale dell’amministrazione; 



 partecipando a bandi e progetti relativi all’incremento delle dotazioni informatiche delle scuole, con 

particolare riferimento ai bandi PON 2014-2020; 

 proseguendo, nel corso del triennio, il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli am-

bienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle TIC avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 estendendo l’uso di software specifici sia per la didattica, sia per il potenziamento e il miglioramento 

delle attività amministrative e di comunicazione con l’utenza, anche in sinergia con le potenzialità del 

registro elettronico e del sito web; 

 diffondendo capillarmente le comunicazioni amministrative-organizzative interne e le esperienze e i 

materiali didattici tra docenti; 

 curando, nell’ottica del bilancio sociale, la comunicazione pubblica, cioè l’insieme di attività rivolte a 

rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituzione e anche ad acquisire  le percezioni 

sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, dovranno essere uti-

lizzati, oltre a incontri finalizzati a rendere pubbliche le attività della scuola, differenti mezzi di comu-

nicazione: 

- il sito web per rendere visibili l’offerta formativa dell’Istituzione, le comunicazioni, tutte le delibe-

razioni, l’anagrafe delle prestazioni, l’albo pretorio; 

- il registro elettronico per la registrazione e la visualizzazione online delle valutazioni degli alunni 

e di altre comunicazioni scuola-famiglia. 

11. Sviluppare un’educazione alla sicurezza e alla prevenzione 

 promuovendo corsi di formazione di tutto il personale in materia di sicurezza; 

 organizzando attività di formazione rivolta agli alunni per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso; 

 attivando progetti in collaborazione con le associazioni del territorio (Croce Rossa, Protezione Civile, 

ASL ). 

12. Definire un piano di formazione in servizio dei docenti. L’obbligo di formazione in servizio dovrà esse-

re assolto fin dall’ a. s. 2015-16 in maniera funzionale all’attuazione del PdM. Il Collegio dei docenti 

individuerà i temi di maggiore interesse su cui promuovere il confronto all’interno dei dipartimenti di 

area al fine di migliorare la progettazione didattica. I temi dovranno essere coerenti con i bisogni  emer-

si e rispondere a esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di 

apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

13. Prevedere forme di apertura al territorio 

Nella progettazione e realizzazione delle attività precedentemente descritte, in linea con le finalità for-

mative ed educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici relativi alla progettazione di-

dattica, la scuola dovrà avviare o accrescere, nel solco tracciato negli anni precedenti, reti e partnership 

con Istituzioni, enti e associazioni culturali, artistici, sociali operanti nel territorio 

 favorendo la stipula di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti locali per pro-

muovere forme di cooperazione, informazione e formazione; 

 partecipando alle iniziative proposte nel territorio; 

 promuovendo la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a una migliore conoscenza della sto-

ria e delle  tradizioni locali, e di progetti di adozione, salvaguardia e tutela dei beni ambientali e cul-

turali. 

14. Potenziare l’ offerta  formativa e le attività progettuali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi for-

mativi: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazio-

ne dell’ educazione interculturale e alla  pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché  della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della so-

stenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 



 sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bulli-

smo, anche informatico; 

 potenziamento dell’ inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali ( BES) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito de-

gli alunni. 

 

15. Indicare il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali tenendo presente le seguenti priorità: 

 completare l’infrastruttura di rete wireless per garantire un utilizzo adeguato dei device ad alunni  e 

docenti; 

 sostituire progressivamente i pc obsoleti nei laboratori di informatica, negli uffici di segreteria e nel-

le aule dei docenti; 

 estendere la dotazione di postazioni multimediali a tutte le classi; 

 considerare l’eventuale necessità di nuovi spazi per la didattica laboratoriale. 

16. Indicare i posti di organico, comuni e di sostegno 

17. Indicare i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il cui fabbisogno sarà definito in relazione 

ai progetti e alle attività contenuti nel PTOF, entro un limite massimo di 10 unità. I progetti e le attività 

sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare esplicito riferi-

mento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta.  

Si terrà conto altresì del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile 

18. Indicare i posti del personale  ATA 

19. Elaborare progetti tenendo conto delle seguenti priorità: 

 le azioni progettuali  che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV 

e inseriti nel PdM; 

 le azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del PTOF, trasversali e unificanti, 

che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituzione. 

I progetti extracurricolari che potranno essere accolti, condizionatamente alle risorse economiche e pro-

fessionali, dovranno presentare fondamentalmente la propria coerenza con le scelte curricolari,  con le 

attività di recupero/sostegno/potenziamento, con i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, con 

le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare unitarietà dell’offerta formativa e, il più 

possibile, congruenza ed efficacia dell’ azione didattica e educativa complessiva. Pertanto, la scelta e la 

valutazione dei progetti extracurricolari sarà effettuata nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei do-

centi e delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire e in presenza di risorse 

umane, strutturali e  finanziarie che ne renderanno fattibile l’attuazione. Questi costituiranno l’identità 

della scuola nel territorio, in termini di significatività, verranno inseriti annualmente nel PTOF e costi-

tuiranno il “ progetto della scuola”. 

Si intende, altresì, continuare quelle attività extracurricolari i cui esiti, nel corso degli anni, hanno avuto 

ricaduta positiva sulla formazione degli alunni. 

Per tutti i progetti e le attività  previsti nel PTOF, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantita-

tivi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, 

cioè espressi in grandezze misurabili,  ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di pre-

senza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

20. Tenere presente che i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l’attuazione delle attività extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio 

d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai 

precedenti punti potranno essere inserti nel PTOF. 

Per quanto attiene alle spese di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale rispetto di 

quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali, esse dovranno essere 

coerenti con le finalità e gli obiettivi che il PTOF esprime. 



Il Piano triennale dovrà essere predisposto a cura della Commissione a ciò designata, entro il 12 gennaio 2016 

per essere portato all’esame del Collegio dei docenti. 

Il presente Atto, indirizzato al Collegio dei docenti è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

Collegiali competenti e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Santina Faggiano Semeraro 


