
ATTO D'INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 

TRIENNIO 2016/119  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  

- il D.lgs n.297194; 

-  il DPR n. 275/99; 

-  gli artt.n. 26-27-28 del CCNL  Comparto Scuola; 

-  l’art. n. 25 del D.lgs n. n. 165/2001, c. 1,,2,3; 

-- la L. 107/2015; 

TENUTO  CONTO 

-delle linee d'indirizzo fornite dal Consiglio d'Istituto nei precedenti  anni scolastici ; 

-del POF elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto per 

- l'a.s.2015/16: 

-del Rapporto di Autovalutazione;  

PREMESSO 

 - che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla  

Legge  n.10772015; 

-che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione 

dei 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; 

 ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/'99, come modificato dall'art. 1, comma 14 della L.107/2015 

EMANA 

il seguente Atto di Indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, finalizzato alla elaborazione del PTOF 

2016/119, secondo le seguenti linee generali per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

I'Istituzione dichiara all'esterno la propria identità, ma 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, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell'esercizio di funzioni che sono comuni a tutte 

le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma in special modo, quelle che la caratterizzano e la 

distinguono.  

Nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall'anno scolastico 2016-2017. Ai fini 

dell'elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 



le presenti indicazioni: 

 L'elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV e nel conseguente Piano di miglioramento, di cui all'art. 6, comma 1 

del DPR 80/2013, per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da 

questa istituzione;  

 Si terrà conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

 si terrà conto, inoltre, dei suggerimenti espressi dai rappresentanti del Comitato dei 

genitori; 

 L'Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente e delle 

presenti indicazioni, nonché far riferimento alla Vision e Mission condivise e dichiarate 

nei piani precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità di cui la scuola 

dispone. Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto si terrà 

conto INVALSI, relativi ai precedenti anni scolastici che, peraltro, concorrono alla 

definizione delle priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione (RAV). 

Nella formulazione del Piano si terrà conto delle seguenti priorità, in coerenza con la 

Missione e la Visione dell’Istituto:  

 Promuovere la crescita culturale  e umana  di tutti gli alunni , considerati nelle unicità 

delle loro peculiarità; 

 promuovere azioni sinergiche con il territorio, al fìne di realizzate una scuola intesa 

come comunità educante, aperta alla sperimentazione e alla innovazione; 

 aumentare il benessere di tutti a scuola;  

 favorire le attività di sperimentazione e innovazione metodologica e didattica; 

 valorizzare le risorse umane e professionali, al fine di ottenere il loro migliore utilizzo; 

 migliorare la comunicazione interna ed esterna della scuola, considerata come elemento 

strategico di miglioramento; 

 promuovere all’esterno l’immagine della scuola, attraverso la conoscenza/divulgazione  

dei progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola. 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi della L. 107/2015: 

 commi 1-4: 

"le Istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la 

loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia 

del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture. 

all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale"(comma 

2);  

il Piano dovrà definire:" I'articolazione annuale del monte ore annuale di ciascuna disciplina "per 

ogni ordine di scuola e "il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri 

orari, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie"(comma 3). 

 commi 5-7, 14  

"il Piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola dell'infanzia e 



della scuola del l^ ciclo, determinati a livello nazionale e riflettere le esigenze del contesto 

culturale, socio-economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell' offerta formativa" ;  

 commi 10 e 12: 

dovranno essere programmate iniziative di formazione rivolte agli studenti della scuola 

secondaria di 1^ per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; dovrà anche 

essere anche indicata la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

ATA e la definizione delle risorse occorrenti; 

 comma 20:  

 per l'insegnamento della lingua inglese , della musica e dell’educazione motoria nella scuola  

Primaria, il Piano dovrà prevedere l’utilizzo, nell'ambito delle risorse disponibili,  di docenti 

abilitati all'insegnamento in possesso di competenze certificate, e potrà prevedere anche 

I'utilizzo di docenti abilitati all'insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di 

specialisti(docenti madrelingua per la certificazione europea); 

 comma 56-61: 

coerentemente con le finalità previste per il Piano Nazionale Scuola Digitale il Piano dovrà 

prevedere: 

-attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

-il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali dell'Istituto; 

-la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento;  

-la formazione del personale amministrativo per I'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 comma 124: 

- il Piano dovrà esplicitare i criteri per l'elaborazione del Piano annuale per la formazione in 

servizio del personale docente, che dovrà essere coerente con i risultati emersi dal Piano di 

miglioramento; 

Si terrà conto,  in particolare, dei seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari  

nel comma 7 della L.107/2015: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

alla lingua italiana e alla lingua inglese (comma 7.a);  

- "Potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e tecnologiche" (comma 

7.b);  

- "Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico"(comma 7.l); 

 - "Potenziamento dell'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" (comma 7.l);  

- "alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana"(comma 7.r);  



-"Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali" (comma7.c); - 

-"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" (comma 

7.g); - 

-"definizione di un sistema di orientamento"(comma7 s).  

Da ciò deriva la necessità di:  

-pianificare percorsi didattici coerenti con i "Traguardi di sviluppo delle competenze" individuati 

nelle Indicazioni Nazionali 2012,considerando che "essi rappresentano dei riferimenti ineludibili 

per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 

l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo.. ";  

-migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 -superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare I'impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante I'azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

specifiche degli ambiti disciplinari ed alle dimensioni trasversali;  

-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;  

-monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

-abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;  

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

-potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti, dei gruppi disciplinari e delle Funzioni 

Strumentali al PTOF; 

 -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;  

-promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all'interno dell'istituzione;  

-generalizzare I'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

-sostenere la formazione e l’ 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 attraverso reti, 

accordi, progetti;  

-operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

Ouesto per consentire: 

-la predisposizione di una proposta formativa in linea con l'affermazione dei paradigmi 

dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della premialità e del merito, della valutazione 

basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari; 

- la creazione di un'offerta formativa sempre più rispondente alle richieste e ai bisogni 

dell'utenza, verificabile   e passibile di aggiustamenti; 

- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

Il Piano Triennale dovrà, inoltre, includere ed esplicitare: 

-gli indirizzi del DS e le priorità del RAV e del Piano di Miglioramento; 

- le attività formative obbligatorie per il personale docente e ATA (L. n. 107/2015, c. 12); 

-i percorsi formativi  e le iniziative dirette all’orientamento e alla valorizzazione del merito degli 

studenti (L. n. 107/2015, c. 29); 

-le azioni promosse dalla scuola per affrontare le difficoltà e le problematiche relative 

all’integrazione degli alunni stranieri; 

-fabbisogno di organico di personale ATA; 

-fabbisogno di posti comuni e di sostegno; 

-criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e I'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche;  

 -il Piano dovrà esplicitare i criteri di valutazione del profitto e del comportamento e i criteri di 

ammissione alle classi successive e agli esami conclusivi del profitto del I ^ ciclo di studi; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali, incluso il fabbisogno di dotazioni 

multimediali;  

-il Piano di Miglioramento, sociale e elaborato la pubblicazione sulla base e delle priorità 

individuate nel RAV; 

- la rendicontazione sociale  e la pubblicazione dei risultati raggiunti 

Organico potenziato 

Il Piano dovrà esplicitare la dotazione organica per il potenziamento dell'offerta formativa, 

considerando che il fabbisogno di posti in organico potenziato è motivato dalla necessità di dare 

attuazione, prioritariamente, a progetti di: 

-recupero/consolidamento, attività di integrazione a favore di alunni bes, azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica e contrasto alle varie forme di bullismo e ciberbullismo, sviluppo delle 

competenze di lingua inglese, sviluppo delle competenze digitali, alfabetizzazione musicale e 

artistica nella scuola primaria. 

I progetti sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico di potenziamento devono fare 

esplicito riferimento a tali aree disciplinari. Si terrà conto del fatto che l'organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi. Per tutti i progetti e le 

previsti nel Piano devono 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 quantitativi 



da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi 

in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di qualità o 

comportamenti e della loro frequenza. 

In relazione all'aspetto contabile l'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste 

dalla normativa vigente, in primis, il D.lgs 163/2006 e il DI 44/2001, sarà improntata alla 

massima trasparenza e alla ricerca dell'interesse primario della scuola. Il conferimento degli 

incarichi al personale dovrà avvenire sulla base di criteri preventivamente resi pubblici e dopo 

aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e competenze.I 

compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 

risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati. 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Saranno attivati gli appositi corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore di tutti 

i lavoratori e per garantire in tutti i plessi la presenza di un numero congruo di persone dotate di 

competenze aggiornate in merito alla sicurezza. Il Piano dovrà prevedere anche I'ammontare 

delle risorse destinate alla sicurezza. 

 

 

                                                              ll Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina Rocco           

                                                                                        fìrma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 


