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 Salice Salentino,07/12/2018 

             

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AL PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 
ALL’ALBO  

AGLI ATTI 

 

 

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

                       Triennale dell’Offerta Formativa.  2019/20 – 2021/22 - (Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO l’art.3 del D.P.R. N.275/1999, come novellato dall’art.1, comma 14 della Legge n.107/2015; 

VISTO il D.L.gs n.165/2001, recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e integrazioni; 

VISTA la Legge n.107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

CONSIDERATI i D. Lgs. 59-60-61-62-63-64-65-66, attuativi della Legge 107/2015; 

CONSIDERATO il Documento di autovalutazione dell’Istituto (RAV) come aggiornato nel 

2016/17, i dati emersi dalle prove INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi 

a.s.2017/2018; 

VISTO il Piano di Miglioramento 2017/18; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. 3645 - 1/03/2018 Trasmissione del documento di lavoro “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari”;   

VISTA la Nota Miur Prot. n.1143 - 17/05/2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno; 

VISTA la CM. prot. 17832 del 16 ottobre 2018 “Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 

2019/2022 e la Rendicontazione sociale”;  

VISTA l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il “Piano per l’Educazione alla Sostenibilità”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 4-12-17, prevede che: 

• le Istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa debba 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;  

• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sia approvato dal Consiglio d’Istituto; 

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;   

- delle iniziative di formazione realizzate a favore dei docenti per lo sviluppo delle competenze 

di sistema, disciplinari e metodologiche e relative all’inclusione e all’integrazione degli 

alunni con BES;  

- dei docenti dell’Organico dell’Autonomia attribuiti all’Istituzione scolastica; 

- delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori degli studenti; 

- che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con 

cui  l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma soprattutto come il documento nel 

quale la Scuola esplicita una progettazione triennale orientata al potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e all’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali; 

- che con la presente direttiva s’intende fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione,  

- i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’Istituzione,   

 

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 didattiche e formative, le scelte di gestione e di amministrazione 

 

sulla base del quale il Collegio dei docenti elaborerà il Piano Triennale dell’Offerta Formativa valido 

per il triennio 2019-2022  

 

Premesso che la scuola è una comunità educativa dove ciascuno può esprimere il meglio di sé, 

all'interno della comunità, dove si è riconosciuti come soggetti originali e insostituibili, l’Offerta 

Formativa dell’Istituto Comprensivo di Salice-Guagnano deve articolarsi tenendo conto non solo 

della normativa, ma anche della vision e mission che la scuola intende perseguire valorizzando il 

senso di appartenenza alla comunità scolastica da parte di tutti coloro che vi svolgono un ruolo, sia 

come personale docente e ATA sia come alunni e genitori. 

Il Piano dovrà in linea generale: 

   Garantirne l’unitarietà, in considerazione che l’I.C. di Salice-Guagnano nel settennio di 

esistenza, così come attualmente costituito e nella sua oggettiva complessità, ha raccolto e 

valorizzato le esperienze dei precedenti Istituti, focalizzando i suoi interventi su alcune 

finalità strategiche. È pertanto fondamentale che le attività curricolari ed extracurricolari 



non siano una somma di proposte, ma si inseriscano in un quadro unitario, coerente e 

organico. In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con i 

processi di miglioramento già messi in campo, il Piano dovrà consolidare le azioni avviate 

e introdurne di nuove, in relazione ai punti di criticità rilevati con il RAV e alle ulteriori 

aree di miglioramento che possono essere individuate attraverso il confronto interno ed 

esterno dell’istituzione scolastica e la riflessione collegiale. 

 Assicurare che le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di miglioramento (PDM), costituiscano 

parte integrante del PTOF (art.6, comma 1, del D.P.R. 28.3.2013 n. 80); 

 Parte integrante del PDM saranno i seguenti obiettivi regionali: 

1. Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del 

personale, quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti; 

2. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all’equità 

degli esiti (D.D.G. prot. 18661 del 31 luglio 2017); 

 Integrare la progettualità con i percorsi PON/FSE da realizzare nell’anno scolastico in 

corso; 

 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 e 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 sia 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. 

- Completamento del curricolo d’Istituto per competenze chiave di cittadinanza con 

relative rubriche di valutazione. 

 Nel definire le attività per il recupero e 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  

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”; 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 inglese; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

 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 

 Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno andrà 

definito in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV e le 

scelte strategiche in campo didattico-pedagogico, culturale e organizzativo–gestionale 

delineate nel PTOF. 

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, che deve coinvolgere ogni componente 

dell’Istituto attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di rilevazione e controllo e opportuni 

spazi di confronto.  

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere potenziato il ruolo delle riunioni di 

Dipartimenti, orizzontali e verticali, allo scopo di implementare confronti, sinergie e scambi tesi a 

valorizzare il percorso didattico – formativo. 

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 BES, 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; 

- Consolidamento dell’esperienza CLIL nella scuola secondaria; 

- 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; 

 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 ; 

 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; 

 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. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti e ATA), strumentali, materiali e 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA 

le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. In particolare la formazione dei 

docenti, di cui al comma 124 dell’art. 1 della Legge, rappresenta una leva strategica per una comunità 

di professionisti quale quella scolastica. La formazione dovrà vertere prevalentemente sulla didattica 

per competenze, sull’ideazione, sperimentazione e implementazione di metodologie didattiche 

innovative tese a contrastare la dispersione e l’insuccesso, soprattutto di studenti con bisogni speciali, 

valutazione e miglioramento, bilancio sociale, competenze di cittadinanza, lingua straniera, 

prevenzione del disagio. Tali metodologie privilegeranno modalità laboratoriali e saranno finalizzate 

a stimolare la creatività degli alunni. 

La formazione del personale ATA deve essere prioritariamente rivolta al nuovo codice degli appalti, 

alla dematerializzazione e alle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali mentre la 

formazione dei collaboratori scolastici deve essere rivolta alla conoscenza delle metodologie e delle 

pratiche di assistenza agli alunni disabili.  Per tutti la sicurezza sui luoghi di lavoro aggiornamento e 

formazione delle figure sensibili (d.lgs 81/2008) 



 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti e i referenti di 

specifiche attività, secondo una logica di leadership diffusa, costituiranno i nodi di raccordo tra 

l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.  

Il PTOF dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali affiancato dal resto dello staff di 

direzione, per essere portato all’esame del Collegio dei docenti prima dell’apertura delle iscrizioni. 

  

Il Piano, anche attraverso successivi aggiornamenti, dovrà definire gli strumenti e le modalità di 

Rendicontazione Sociale per riferire, a beneficio di tutti gli interlocutori privati e pubblici 

dell’istituzione scolastica, le scelte operate, le attività svolte, i servizi resi in termini di risultati, 

dando conto delle risorse utilizzate e descrivendo i processi decisionali e operativi attuati.   

Per l’elaborazione del documento si potrà utilizzare il format ministeriale disponibile sul   

 portale SIDI. 

Il Piano potrà essere aggiornato annualmente, a seguito di quanto emergerà dal Rapporto di 

autovalutazione, dai risultati del monitoraggio del Piano di miglioramento e sulla base di 

sopraggiunte esigenze didattiche, educative e organizzative. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Gerarda Marra 
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