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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
SITO WEB 

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

triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA   la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 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 (d’ora in poi: Piano); 

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’U.S.R. per accertarne la compatibilità 

con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 
medesimo U.S.R. al M.I.U.R.;  

5)  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO 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; 

 
 

EMANA 
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ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13/07/2015, n. 107, il seguente 
 
 

Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 
 
 

1. Finalità dell’Istituto 
 La finalità del PTOF è espressa in continuità con la finalità da sempre perseguita dall’Istituto 

di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana. 

 Le linee di indirizzo del PTOF verranno articolate nei seguenti punti, ritenuti prioritari in 

rapporto al contesto e alle risorse: 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno; 
2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza; 
3. Promuovere efficacemente i valori e le norme di una società libera e democratica; 
4. Favorire l’inclusione di tutti gli alunni; 
5. Preparare adeguatamente alla prosecuzione degli studi;  
6. Costruire una comunità educativa in cui il sistema di relazioni 

docenti\alunni\famiglie\uffici\dirigenza sia improntato a principi di leale collaborazione e 
trasparenza, nel rispetto dei rispettivi ruoli e nell’interesse principale della crescita umana e 
culturale degli studenti; 

7. Favorire l’integrazione col territorio. 
 Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, pertanto, dovrà essere fondato su un percorso 

unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici - 

dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici - e da tutti coloro che a vario 

titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico: 

a. rispetto dell’unicità della persona: la scuola mette al centro della propria attenzione, ’alunno 
sostenendone la crescita e motivandone l’impegno allo studio; 

b. imparzialità nell’erogazione del servizio; 
c. continuità dell’azione educativa; 
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d. qualità dell’azione didattica; 
e. collegialità. 

 
 

2. Attività della scuola 
Il PTOF deve prevedere i seguenti punti: 

Ø Azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi indicati nel rapporto di autovalutazione (RAV) ed inseriti nel Piano 

di Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/03/2013 n. 80, che diventa parte integrante del PTOF. 

Ø Azioni sia didattiche che di aggiornamento, che superino la dimensione trasmissiva 

dell’insegnamento e che siano finalizzate all’acquisizione delle competenze disciplinari e 

delle competenze trasversali di cittadinanza. 

Ø Interventi 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. 

Ø Interventi per monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da 

una segnalazione precoce di casi potenziali di DSA, BES e dispersione scolastica). 

Ø Impegno a predisporre e ad attuare scrupolosamente i Piani didattici personalizzati rivolti 

agli alunni con DSA e BES, condividendoli con i genitori. 

Ø Interventi di accoglienza degli alunni di cittadinanza non italiana e attivazione di percorsi 

personalizzati per favorire l’apprendimento della lingua italiana per la comunicazione e per 

lo studio garantendo la possibilità del successo formativo. 

Ø Interventi per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

a. Potenziamento della didattica di italiano, matematica e in generale di tutte le 

discipline curricolari; 

b. Articolazione e proposta di prove di problem solving e compiti autentici di realtà, nelle 

varie discipline; 
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c. Miglioramento del livello di ciascun allievo nella competenza chiave di cittadinanza, 

trasversale alle discipline, attraverso metodi didattici diretti, problematici e 

situazionali; 

d. Facilitazione della riflessione degli allievi su quanto posto in essere (competenze 

metacognitive) e sulla abilità di autovalutazione; 

Ø Interventi per valorizzare e potenziare le competenze in lingua inglese, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL). 

Ø Interventi per Migliorare le competenze digitali attraverso un più ampio uso delle TIC. 

Ø Articolazione dell’Offerta Formativa, tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate 

nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

Ø Verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo. 

Ø Individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere 

strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico 

potenziato. 

Ø Azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e Ata, finalizzate alla 

valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa. 

Ø Proposte e 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, al fine di accrescere la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale 

ricca di storia e tradizioni e favorire una partecipazione attiva alla vita culturale locale. 

 

A tal fine, è doveroso, quindi: 

a. rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale, in collaborazione con la 

scuola primaria limitrofa;  

b. strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente 

che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il 
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punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 

essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

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

d. potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;  

e. 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;  

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

all’interno dell’istituzione;  

g. generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 

h. migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  

i. migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

j. sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica;  

k. implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

l. accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti;  

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

 

 

3. Scelte di gestione e di amministrazione 
 L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 

amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 

 Tutte le azioni della scuola, sia di tipo didattico-educativo che amministrativo, concorrono 

alla realizzazione di un’offerta formativa e di qualità, ampia e significativa.  

 L’istituto pone gli alunni al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi 

didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione. 

 La scuola mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

- La valorizzazione di tutte le risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

- La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 
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- La collaborazione con il territorio. 

 Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come 

riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. 

 Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, la scuola 

realizza le seguenti azioni: 

o la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia 

docente che ATA; 

o il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzati al 

miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

o la valorizzazione del personale; 

o la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi 

offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 

o l’ascolto costante per interpretare e rispondere in modo efficace alle esigenze 

dell’utenza; 

o la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

o il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli 

standard del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di 

finanziamento nuove e diverse da quelle ministeriali. 

 

Il PTOF dovrà pertanto includere: 

v l'offerta formativa; 

v il curricolo; 

v le attivita progettuali; 

v i regolamenti; 

v e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s. 

 
 
Conclusioni 
Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per: 

1. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 
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2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno 

di posti ad esso relativo; 

3. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo. 

I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni che 

verranno fornite dall’Amministrazione, saranno contenuti all’interno del documento. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Ida La Salandra) 
 


