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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E 

P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO 

 
 

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. 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

- 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’ USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

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 

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 

1) 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 Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
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risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 

 Necessità di effettuare analisi sistematica dei risultati e pianificare interventi di recupero e 

potenziamento nell'area linguistica e matematica anche a classi aperte. 

 Necessità di migliorare gli esiti in Italiano ed innalzare i livelli in Matematica, potenziando la 

didattica e adottando metodologie innovative e griglie di valutazione più omogenee al fine di 

ottenere una più precisa ed affidabile rilevazione delle criticità e dei successi. 

 Opportunità di attivare corsi/laboratori di potenziamento sia nella primaria che nella secondaria 

compatibilmente con l’esigenza di copertura classi e nell’ottica di una innovativa programmazione 

didattica per competenze. 

 Necessità di Informazione/formazione ripetuta alle famiglie e agli alunni sui Regolamenti d'istituto 

per una partecipazione più attiva alla crescita educativa e perché si crei un benessere fondato su 

regole condivise ( frequenza, puntualità, minori assenze) da tutti in cui ciascuno si riconosca. 

3) Nel definire il Piano si terrà 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 e a questo scopo: 

La scuola promuoverà iniziative di comunicazione pubblica, ovvero, un insieme di attività rivolte a rendere 

visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed anche ad acquisire le proposte e le percezioni 

sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale saranno utilizzati 

differenti mezzi di comunicazione: 

a) Scuola Digitale Axios: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line 

delle valutazioni degli studenti. 

b) Aggiornamento costante sito web dell’Istituto; 

c) Convegni, seminari, presentazioni di libri, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la 

vision dell’istituto nell’ottica della comunità educante che deve coinvolgere l’intero microsistema: 

scuola, famiglia, territorio; 

d) Adesione e/o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed enti pubblici e privati, finalizzate 

alla formazione del personale docente e ATA, all’implementazione di pratiche educative e 

innovative, all’utilizzo delle risorse finanziarie e a progetti sull’inclusione scolastica e 

l’orientamento. 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 15 luglio 

2015 n. 107: 

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

La scuola deve diventare un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione didattica ed innovazione 

didattica, un luogo di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, in cui le componenti della 

scuola condividano obiettivi, attività, procedure, responsabilità; si sentano parte attiva nella costruzione 

dell’identità della scuola e - nel raggiungere traguardi, superando criticità – tornino “Comunità educante” 

che restituisce valore aggiunto al territorio di riferimento e trasforma l’offerta formativa in un servizio di 

qualità. 

Nel solco della peculiare via italiana per una scuola interculturale e inclusiva, un sistema che ha assunto 

la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola, del pluralismo per migliorarne la qualità, 

l’Istituto non potrà limitarsi a strategie di integrazione o a misure compensatorie di carattere speciale; sulla 

scorta dei nuovi paradigmi sul passaggio dall’integrazione all’inclusione che hanno ispirato strumenti 

operativi moderni - come la certificazione della disabilità sul modello biopsicosociale dell’ICF (Assemblea 

OMS del 2001) e il nuovo PdF (profilo di funzionamento) – l’Istituto dovrà trasformarsi progressivamente 

da “luogo di insegnamento” ad “ambiente di apprendimento”, promuovere la costruzione di ambienti 

digitali integrati, sostenere l’innovazione didattica e l’uso delle tecnologie, anche in funzione riabilitante, 

migliorare la qualità dell’inclusione attraverso la promozione dell’aggiornamento professionale e della 

ricerca (art. 6, DPR 275/99) di situazioni di apprendimento adeguate alle esigenze formative più moderne 

e inclusive, nell’ottica dell’accomodamento ragionevole e della personalizzazione dell’apprendimento. 



La strutturazione di percorsi in continuità con i vari segmenti di scuola e in generale con il progetto 

individuale di vita (L. 328/2000) dovrà accompagnarsi all’ attivazione di una comunicazione scuola- 

famiglia efficace e una rendicontazione sociale (DPR 80/13) della qualità del servizio, in termini di 

inclusione e di ambienti di apprendimento, se non anche dell’uso fatto dell’autonomia e delle risorse 

impegnate. 

In quest’ottica, la valutazione è da intendersi come un processo finalizzato al miglioramento dell’offerta 

formativa (DPR 80/13) dal punto di vista sia didattico che organizzativo, quale naturale conseguenza 

dell'autonomia scolastica e di altri importanti aspetti che si sono imposti in questi anni: lo sviluppo dei 

sistemi di valutazione comparativi internazionali; l’evidenza di una difformità di servizio e di risultati fra 

le scuole e fra i territori, e tra classi della stessa scuola; la necessità di garantire livelli essenziali e 

traguardi di apprendimento uniformi; la volontà di avere dati attendibili e pubblici sulla qualità del 

servizio da parte degli stakeholders. 

Nel quadro strategico per la cooperazione europea ET2020, l’Istituto sarà impegnato in un più deciso 

percorso di internazionalizzazione, nella consapevolezza che la carenza di competenze fondamentali limiti 

la mobilità e l’apprendimento permanente, aumentando il rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione 

sociale. 

Compito della scuola è dunque garantire un'istruzione di qualità e inclusiva, al fine di mantenere e 

acquisire la funzionalità dei saperi e delle competenze acquisite e quindi formare giovani cittadini che 

siano in grado di adempiere al dovere costituzionale di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società e di gestire 

con successo le transizioni nel mercato del lavoro. 

 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

La PROGETTAZIONE CURRICOLARE deve essere coerente con i paradigmi dell’autonomia 

scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di 

competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web conoscenza, reti sociali, mondo digitale) ed in 

particolare deve riferirsi alle aree/processi di miglioramento individuati nel RAV: 

a) curricolo verticale 6 – 14 anni, per discipline e per competenze trasversali con progetti di innovazione e 

micro-sperimentazione in classe collegate alla prestazione autentica e alla valutazione formativa; 

b) curricolo relativo alle competenze di cittadinanza mediante l' introduzione di progetti e percorsi che 

favoriscano l’acquisizione di competenze sociali, di convivenza democratica, educazione alla pace, alla 

sostenibilità ambientale, al rispetto della diversità, all'assunzione della parità di genere; 

c) avvio di un processo coerente di valutazione dei traguardi formativi relativi alle discipline collegato 

all’introduzione del modello delle competenze trasversali; 

d) articolazione dei gruppi classi in livelli di competenza per le differenti discipline, tanto da poter attuare 

anche a classi aperte e per specifici moduli didattici interventi di recupero/consolidamento/potenziamento e 

per la valorizzazione delle eccellenze (processo di differenziazione); 

e) promozione dell’inclusione scolastica dei soggetti con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, 

alunni con DSA, alunni a “rischio sociale”) anche con l’attivazione di laboratori pomeridiani; 

f) sperimentazioni digitali in classe (anche a classi parallele o in verticale) che potenzino la didattica, oltre 

l'uso delle Lavagne interattive già in dotazione, con l’ introduzione sinergica di strumentazioni digitali 

come i TABLET, tanto da realizzare laboratori digitali in ogni aula/classe , utilizzando box di materiali 

messi a disposizione dalla scuola, anche elaborati dagli stessi docenti, o rintracciabili tra quelli disponibili 

in rete; 

g) realizzazione di progetti che innovino l’ambiente di apprendimento e introducano metodologie 

innovative quali: la flipped classroom nella scuola secondaria di I grado per una o più discipline, 

l’apprendimento laboratoriale- cooperativo, il content language integrated learning (CLIL); 

h) potenziamento dell'insegnamento della matematica, mediante l'attribuzione, nella scuola primaria, di un 

numero di ore di insegnamento pari a quelle di italiano e predisponendo un percorso intensivo e qualificato 

di formazione in servizio sui fondamenti e sulle metodologie d'insegnamento della matematica; sviluppare 

interesse e curiosità negli alunni nei confronti della matematica, mediante gare e olimpiadi da organizzare 



all'interno dell' istituzione e/o con altre scuole del territorio e valorizzando i migliori risultati attraverso la 

premialità; 

i) potenziamento dell’insegnamento di italiano e di italiano come L2, predisponendo un percorso intensivo 

e qualificato di formazione in servizio, relativo ai fondamenti e alle metodologie d'insegnamento dell’ 

italiano; sviluppare interesse e curiosità negli alunni, nei confronti della letteratura mediante il giornale 

web ragazzi e gare di lettura, poesia…. da organizzare all'interno dell' istituzione e/o con altre scuole del 

territorio, valorizzando i migliori risultati attraverso la premialità; 

l) potenziamento della lingua inglese in primis e delle altre lingue comunitarie, finalizzato alla 

certificazione internazionale, a forme di sperimentazione di CLIL, allo sviluppo dell'interesse e della 

curiosità nei confronti dell'inglese e delle altre lingue comunitarie (francese e spagnolo) anche mediante 

gare, da organizzare all'interno dell'istituzione e/o con altre scuole del territorio, valorizzando i migliori 

risultati attraverso la premialità; 

n) promozione di progetti didattici per la continuità formativa tra le scuole dell’infanzia-primaria e 

secondaria di I grado; 

m) programmazione dell'orientamento scolastico dalla scuola primaria al biennio superiore , tendente a 

favorire negli studenti la conoscenza del sé e delle proprie inclinazioni, fino alla realizzazione di veri e 

propri percorsi di conoscenza sociale del territorio e delle opportunità offerte, anche nei termini di attività 

culturali, sociali e di sviluppo produttivo; 

o) promozione e potenziamento del successo formativo finalizzato alle attività di riorientamento e a 

migliorare gli esiti a distanza, anche mediante un puntuale monitoraggio sull’andamento dei risultati 

raggiunti dagli alunni nel prosieguo del percorso scolastico. 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA potrà anche prevedere: 

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

 l'apertura pomeridiana della scuola; 

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola; 

 la possibilità di apertura nei periodi estivi e nei periodi di sospensione dell'attività didattica, in 

sinergia con gli enti locali: attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi 

negli edifici scolastici; 

 orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 

 orario potenziato del curricolo delle singole discipline 

 unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 

 percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 

 adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né 

dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano 

l’utilizzo di personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come le gite di istruzione e le 

vacanze studio. 

L’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA sarà realizzato attraverso: 

a) l’apertura in orario pomeridiano per progetti relativi a: studio assistito e recupero disciplinare; 

potenziamento linguistico (inglese e altre lingue comunitarie); latino; laboratorio scientifico; 

orchestra di flauti e propedeutica strumentale classi quinte scuola primaria; progetti extracurricolari 

di ampliamento dell’offerta formativa sui temi: informatica, teatro-musica, logica, espressivo- 

artistico, corsi strumenti musicali e sportivi; 

b) gare/olimpiadi di matematica; 

c) premio letterario: creazione di poesie e/o storie; 

d) giornale on-line dai ragazzi; 

e) laboratorio scientifico: scienze e competenze tecnico-operative; 

f) gare sportive (collaborazione CONI e altri Enti accreditati); organizzazione di gare anche nei campi 

polivalenti esterni; 



g) recupero e potenziamento di italiano e matematica; 

 

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

riferimento è così definito: 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

Classe di concorso posti 

lettere 5 

Matematica e scienze 3 

Inglese 1 più 9 ore 

Spagnolo 12 ore 

Francese 6 ore 

Tecnologia 1 

Arte e immagine 1 

Musica 1 

Educazione fisica 1 

IRC 9 ore 

Sostegno 8 

Potenziamento educazione fisica 1 
 

 
Posti comuni Posti di sostegno 

72 piu 17 ore 25 

potenziamento 

6 1 

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità (scuola primaria 

e secondaria di primo grado): 

si richiedono n. 2 posti di potenziamento in aggiunta in considerazione delle seguenti motivazioni: 

• elevato e documentato tasso di precarietà/assenteismo docenti soprattutto alla scuola 

primaria; 

• insufficienza dei docenti di sostegno impegnati principalmente per la copertura dei casi più 

gravi e dei comportamenti problema e conseguente difficoltà a sostenere il PAI con un 

adeguata azione didattica personalizzata per i soggetti con BES e DSA. 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente -posto 

comune scuola primaria- per l’esonero del primo collaboratore del dirigente. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e 

quella del coordinatore di classe e di interclasse; 

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, sia alla scuola primaria che 

secondaria, auspicabilmente in verticale (scuola primaria / scuola secondaria di 1° grado) nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali, ovvero commissioni/gruppi di lavoro, 

che operino quali sub-articolazione del Collegio dei Docenti per particolari nodi e aree da presidiare, come 

valutazione di istituto, progetti in orario curricolare ed extracurricolare, sicurezza, orientamento, 

continuità, sport e sani stili di vita, nonché corretto utilizzo degli spazi sportivi in orario curricolare ed 

extra curricolare, orari e tempi della scuola, inclusione. Sarà quindi prevista la figura di referenti di 

specifiche aree progettuali che operano a supporto e in sinergia con le funzioni strumentali individuate 

dal Collegio dei docenti; 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito: 



n. 1 unità DSGA , n. 6 unità di AA e di 15 unità a 36 ore settimanali più 18 ore in organico di fatto CS, 

già decurtato di n. 4 unità per la presenza della ditta delle pulizie che opera sui plessi Casalotti 259 e 

Casalotti 85. L’organico risulta insufficiente per le esigenze dell’I.C. per cui è necessario adottare 

situazioni organizzative di ampia flessibilità, impegnando il personale docente collocato fuori ruolo con 

mansioni più specifiche in relazione al servizio di biblioteca e alla progettualità ad essa connessa, 

archiviazione e distribuzione di materiali didattici e/o amministrativi nonché a supporto del servizio di 

trasporto scolastico per agevolare l'ingresso degli alunni trasportati . 

 

commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

E' continuo l'aggiornamento del personale docente ed ATA relativamente alla formazione sulla sicurezza 

sia di base sia per l'antincendio sia per le tecniche di primo soccorso. 

Sarebbe opportuno che alcuni docenti si formassero su: 

• tecniche di rianimazione ed uso del defibrillatore; 

• tecniche di disostruzione pediatrica, soprattutto per il personale docente coinvolto nel servizio 

mensa; 

• protocolli di somministrazione e auto somministrazione di farmaci autorizzati nei casi previsti dalla 

norma; 

• procedure relative alla presenza di alunni non vaccinati nella scuola dell'obbligo e in relazione alla 

norma aggiornata. 

• Procedure di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali. 

 

comma 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità 

di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni con background migratorio): 

• attivare progetti di orientamento scolastico sviluppati con modalità idonee a sostenere le eventuali 

difficoltà e problematiche degli alunni con background migratorio, specialmente quelli non italofoni, anche 

mediante l'apporto di enti locali, associazioni del territorio, nei percorsi di integrazione culturale e 

mediazione linguistica; 

• prevedere anche azioni sul territorio di sostegno alla integrazione quali partecipazione a eventi 

multiculturali. 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

IL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA favorirà l’ innovazione digitale e la didattica 
laboratoriale attraverso il “piano nazionale scuola digitale” del MIUR per lo: “sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, Enti di ricerca, 

organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessario 

per migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché la formazione 

dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, 

degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, per l’innovazione digitale nell’amministrazione.” 

comma 124 (formazione in servizio docenti): 

Nel definire il Piano di Formazione che il Collegio dei Docenti andrà ad approvare e nelle more di un 

riassetto della Formazione d'Ambito si auspica la pianificazione di momenti di autoformazione in cui 

condividere e documentare esperienze formative e buone pratiche. Particolare cura sarà dedicata al bilancio 

delle competenze acquisite e aggiornate (da monitorare) anche predisponendo una piattaforma di file 

sharing. 

6) Organico del Potenziamento : 

Nel confermare la scelta adottata nel triennio precedente volta ad utilizzare gran parte dell’organico di 

potenziamento assegnato alla scuola primaria per ampliare l’offerta del tempo pieno, si sottolinea quanto 

segue: 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 



esplicito riferimento agli ambiti di aree/processi di miglioramento individuati nel RAV, motivandoli e 

definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve 

servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

Per particolari criticità (vedi il manifestarsi di crisi comportamentali) che dovessero emergere in alcune 

classi (in particolare in quelle dove non c’è un docente di sostegno) è opportuno destinare specifici 

progetti, flessibili e temporanei, a supporto dell’attività didattica ordinaria. 

7) Per tutti i progetti e le attività 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 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 presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalle 

altre figure strumentali, entro il mese di ottobre, per essere portato all’esame del collegio stesso nella 

seduta del 21 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Teresa Iannitto 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 


