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PROT.   3839/IV .1      SAN  CIPRIANO PICENTINO, 29/11/2018 

AL COLLEGIO DOCENTI  

SITO WEB /ATTI 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019/2022 (ART.1 C.14 L.107/2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la L.107/2015 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
 riordino delle disposizioni legislative vigenti 
VISTO  l’art. 25 del D.Lgs.165/2001 
VISTI  i D. Lgs. N.60/2017; D. Lgs. N.62/2017; D. Lgs. N.66/2017;   
VISTA  la nota MIUR n.1830 del 6/10/2017 recante Orientamenti concernenti l’offerta formativa 
VISTA  la nota MIUR n.1143 del 17/05/2018 recante L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno 
VISTA   la nota MIUR n.17832 del 16/10/2018 
 
CONSIDERATO  

-  il piano triennale dell’offerta formativa triennio  2016/19 
-  le priorità inserite nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e gli obiettivi di processo del  Piano di          

Miglioramento (PDM)  
-  gli obiettivi connessi all’incarico di Dirigente scolastico  declinati in obiettivi nazionali, regionali e 

propri dell’istituzione scolastica 
- gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e nello specifico le criticità emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e delle indicazioni di miglioramento indicate nel  Piano di miglioramento  
- i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 

della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale( Italia),di area( SUD Italia) e regionale ( 
Campania)  

-  che occorre procedere alla formulazione del Piano dell’offerta formativa triennio 2019/2022  
 
TENUTO CONTO   

- della programmazione delle iniziative educative, culturali e sociali promosse dagli Enti locali e dai 
vari servizi socio sanitari del territorio   

-  delle proposte e dei pareri formulati anche informalmente dalle diverse realtà culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio , oltre che delle famiglie  

-  delle esigenze condivise di innovazione didattica –metodologica per il miglioramento dei processi di 
insegnamento ed apprendimento  

- della Risoluzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 25/09/2015: Trasformare il nostro 
mondo “- Agenda  2030 per o sviluppo sostenibile – “Fornire un ‘educazione di qualità equa ed 
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”   
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-  che l’intera comunità professionale docente e il mondo della scuola sono  attraversati da profonde 
trasformazioni e cambiamenti orientati sempre di più alla valorizzazione di metodologie di didattica 
attiva e personalizzata , oltre che all’acquisizione di approcci di apprendimento meta-cognitivi , 
finalizzati alla consapevolezza della Cittadinanza attiva in una società equa, inclusiva e sostenibile 

PREMESSO 
- Che la formulazione della presente direttiva è attribuita al dirigente scolastico dalla Legge 107/2015 
- Che l’obiettivo del documento è quello di fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità e l’identità dell’Istituzione che devono 
essere esplicitati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2002 

- Che con la nota  17832 del 16/10/2018  il MIUR ha reso disponibile un format on line per il PTOF 
tramite piattaforma SIDI 

 
EMANA 

 
IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  AL COLLEGIO DOCENTI  PER LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO E LE  SCELTE 

DIDATTICHE, GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE RIFERITE AL TRIENNIO 2019/2020; 
2020/2021;2021/2022. 

 
1.     ASPETTI GENERALI 

 
Gli orientamenti e le scelte che seguiranno sono finalizzate alla elaborazione del PTOF 2019/2022, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, flessibilità, valorizzazione e continuità con il triennio precedente. La  
mutevolezza delle variabili di riferimento, la necessità che la comunità scolastica sia  attiva nel territorio, 
centro di accoglienza e di sviluppo, determina la necessità di costruire un documento “aperto” alle 
sollecitazioni interne ed esterne finalizzate allo sviluppo dell’istituzione scolastica e dell’intera comunità 
di appartenenza.   

 
2. CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A)DEFINIZIONE MISSION- VISION ISTITUTO 

 
Il presente Atto di indirizzo propone di assicurare la coerenza fra la Vision e la Mission della scuola nel 
rappresentare l’identità strategica dell’istituzione scolastica, sulla base degli obiettivi prioritari 
presenti nella legge 107/2015 e delle priorità presenti nel Piano di miglioramento.  Nell’ottica della 
continuità con il triennio precedente , in considerazione dei bisogni emergenti dal territorio, delle 
priorità inserite nel RAV e delle criticità emerse dal rapporto di autovalutazione, si conferma nella 
MISSION l’identità di UNA SCUOLA INCLUSIVA. 

“UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO” 
Con  le seguenti coordinate: 
 
a)  MISSION: coordinate di riferimento organizzativo e realizzativo 
-Strutturare i contesti educativi in modo tale che siano adeguati alla partecipazione di tutti,   ciascuno 

con le proprie modalità 
-Promuovere azioni inclusive e di orientamento atte a garantire il successo formativo di tutti e di 

ciascuno;  
-Arricchire l’offerta formativa attraverso forme di innovazione didattica in progettazione educativa e 

formativa  condivisa con l’intera comunità educante.  
-Valorizzare il ruolo dell’istituzione scolastica come “sistema aperto”, capace di cogliere le influenze 

dell’ambiente circostante e farle essere opportunità ( art 3 DPR 275/99 novellato art.1 c.14 
L.107/2015). 

 
b) VISION: finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa 
-Tendere alla creazione di un ambiente di apprendimento accogliente ed inclusivo capace di orientare i 
suoi studenti nell’arco di apprendimento della vita, dalla scelta del percorso scolastico all’inserimento 
del mondo  del lavoro, senza trascurare lo sviluppo della cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. 
    

                                                    AREE     PTOF 
           
FINALITA’                VALUTAZIONE                SCELTE STRATEGICHE 
    COMPETENZE 



           ORGANIZZAZIONE 
                                                                 SAPERI 
CURRICOLO SCUOLA                           SCELTE ORGANIZZATIVE 
 
 
 
B) FINALITA’ DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto comprensivo “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino intende favorire lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, nel rispetto dei principi costituzionali ed europei. 
In particolare si propone di: 
1. Sviluppare le competenze di cittadinanza degli studenti  sulla base delle nuove otto competenze chiave 

per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo 
2. ( Raccomandazione del 22/05/2018) 
3. Rafforzare  la comunità educativa tramite l’alleanza scuola-famiglia-territorio 
4. Garantire il benessere  sociale ed organizzativo degli studenti e del personale dell’istituto 
 
Attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi (  art.1 c.7 L. 107/2015): 

        
1.Raggiungimento delle priorità indicate nel RAV in relazione agli esiti degli studenti: 

1.1 migliorare i risultati scolastici 
1.2 migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali 
1.3 diminuire la varianza fra le classi 
1.4 migliorare la condivisione di criteri di valutazione 

2. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche  in italiano e lingue straniere, anche 
condotte mediante la metodologia CLIL 
3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche  
4. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e storia dell’arte , nei 
media in generale 
5. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva e democratica 
6. Sviluppo delle competenze digitali 
7.  Sviluppo di comportamenti responsabili in relazione alla legalità ed eco-sostenibilità  
8.Potenziamento delle discipline motorie  e sviluppo di comportamenti e stili di vita sani   
9. Potenziamento della didattica laboratoriale 
10. Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica  e potenziamento dell’inclusione scolastica anche in 
relazione ai possibili BES 
11. Valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta al territorio 
 

3.SCELTE STRATEGICHE  
 
Le scelte strategiche che si intendono operare si identificano come scelte consapevoli in ragione delle risorse 
disponibili e delle relazioni che la scuola ha con il territorio. Esse dovranno mantenersi coerenti con la Mission 
e la Vision, che caratterizzano l’identità strategica dell’istituzione scolastica . Ciò non significa che esse siano 
immodificabili, anzi gli eventuali aggiornamenti in itinere a carattere annuale troverebbero la propria ragion 
d’essere nella necessità di adeguamento alle eventuali modifiche interne ed esterne che potrebbero coinvolgere 
la scuola nel rispetto, comunque, delle priorità assunte dalla stessa scuola come obiettivi strategici.   
 
Sulla base di quanto esposto le scelte strategiche devono essere orientate a : 
1. Migliorare il percorso unitario di attivazione della progettazione didattica per competenze  
2. Adottare in maniera sistematica modelli didattici di apprendimento che rendano l’alunno protagonista 

attivo del suo apprendimento, anche in relazione ai BES  
3. Implementare e l’adozione di criteri di valutazione formativa e orientativa condivisi   
4. Implementare l’attività di recupero sulle prove invalsi classi seconde e quinte primaria;  

classi terze scuola secondaria 



5. Adottare e implementare attività di potenziamento delle competenze motorie-artistico- espressive- 
tecnologiche  in continuità 

6. Implementare l’attivazione di percorsi progettuali per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche , 
privilegiando la condivisione progettuale con il territorio e/ con reti di scuole del territorio 

7.  Curare e migliorare gli ambienti di apprendimento 
8. Eventuale possibilità di inserire come seconda lingua lo spagnolo al posto del francese, a seguito del 

pensionamento della docente titolare di francese 
 
 

4.CURRICOLO SCUOLA      
 
Il curricolo verticale dovrà essere effettivo strumento di lavoro condiviso. Al curricolo allegato per BES , già 
elaborato, dovrà aggiungersi un curricolo trasversale di legalità e cittadinanza attiva. 
In tale contesto occorrerà definire in maniera più sistematica le Unità di Apprendimento ed i compiti di realtà, 
coerentemente con il curricolo esistente , con le Indicazioni Nazionali del 2012, che dovranno essere rilette ai 
sensi del documento MIUR  presentato in data 22/02/2018 ‘’Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 
coerentemente con gli obiettivi rappresentati.  

 

5.SCELTE ORGANIZZATIVE       
 

La gestione e l’amministrazione della scuola dovrà essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità. Organigramma e funzionigramma espliciteranno le scelte rappresentate. 
 
   5.1 Organizzazione delle sedi- orari di funzionamento 
La presenza dei numerosi plessi continuerà a prevedere la presenza di un coordinatore referente di plesso e 
parte dello staff del dirigente.  
Gli orari di funzionamento potranno subire rimodulazioni in seguito ad esigenze espresse dal territorio e dalla 
comunità educante: in ogni caso i criteri determinanti dovranno avere valenza e ricaduta didattica. 
 
   5.2 Organizzazione dei servizi di segreteria  
La segreteria rappresenta una criticità dell’istituto per la presenza di personale non titolare presso l’istituzione 
scolastica e quindi non in grado di assicurare stabilità e continuità . Le funzioni e competenze del personale 
amministrativo saranno rimodulate al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In ogni caso 
sarà cura del DSGA gestire i servizi generali e amministrativi nel puntuale rispetto della normativa vigente. 
 
 5.3.Figure di Sistema  
 Si confermano: 
- n. 2  collaboratori DS, di cui uno con esonero parziale per supporto al DS 
 -n. 9 Responsabili di plesso nei limiti del 10% dell’organico di istituto 
- animatore digitale/ Team digitale 
- referente NIV 
 - n.x. docenti referenti di supporto alla didattica e alla organizzazione (suscettibile di variazione annualmente in 
relazione alle specifiche esigenze rilevate )   
 
5.4. Gruppi di lavoro / dipartimenti/ commissioni 

E’ prevista l’attivazione di gruppi di lavoro non istituzionali  
E’ prevista l’attivazione di dipartimenti orizzontali e verticali 
E’ prevista l’attivazione di commissioni permanenti  
 
 5.5  Organico dell’autonomia 



Le due unità di potenziamento presenti sulla scuola primaria saranno utilizzati sulle pluriclassi o, laddove 
non presenti , come docenti di potenziamento per alunni BES o in caso di rimodulazioni attività di 
apprendimento , come docenti di supporto per il modello classi aperte parallele. In ogni caso i docenti di 
potenziamento dovranno essere utilizzati anche per la copertura delle  supplenze brevi , per cui dovrà essere 
evitato l’assorbimento dell’intera copertura disponibile. 
Il potenziamento di scienze motorie nella scuola secondaria dovrà essere impiegato per le supplenze brevi , in 
progettazioni a carattere trasversale e su progetti di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria. 
     
5.6 fabbisogno di infrastrutture e attrezzature  
Al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati e tenuto conto dei furti subiti nel mese di 
settembre ed ottobre 2018 nella scuola secondaria di primo grado di San Cipriano e nella scuola primaria di 
Filetta, si dovrà procedere , nei limiti delle risorse disponibili interne:  

    1. Rinnovamento e Potenziamento dei laboratori di informatica 
    2. Potenziamento dei laboratori scientifico 
    3. Potenziamento dei laboratori di arte  
    4. Acquisto due LIM 
    5. Sviluppo rete WIFI e delle superfici di proiezione 

 6. Acquisto PC 
 7. Potenziamento Biblioteche 
 8. Possibilità di allestimento di spazi per la sezione musicale della scuola secondaria di primo grado 
Il processo di rinnovo degli spazi sarà perseguito nel tempo al fine di sostenere l’innovazione metodologica 
didattica 

   6.INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE      
 
Nell’ambito degli adempimenti della funzione docente  la formazione in servizio per i docenti di ruolo è 
obbligatoria , permanente e strutturale. Si dovranno privilegiare le attività di formazione previste dal Collegio 
docenti e coerenti con il PTOF e con i risultati emersi dal Piano di miglioramento. In particolare :  

   1. informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza sul lavoro –     d.lgs 81/2008  
2. didattica innovativa digitale 
3. didattica per competenze  
4. didattica inclusiva e orientativa 

 
7.INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  
Si dovranno privilegiare le attività di formazione previste dal piano Ata .In particolare :  

   1. Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza sul lavoro –     D.lgs 81/2008  
2. Digitalizzazione dei flussi documentali dlgs 217/2017 
3. GDPR n. 679/2016 
4. D. I. n.129 del 28/08/2018 
5. assistenza di base e ausilio materiale agli alunni disabili 
 

Secondo le indicazioni della NOTA MIUR n. 17832/2018 è prevista l’utilizzazione della piattaforma on line per la 
stesura del PTOF 2019/2022. Il presente ATTO di INDIRIZZO contiene i principi generali egli indirizzi necessari 
per la predisposizione del PTOF 2019/2022 ma potrà essere oggetto di modifica , revisione ed integrazione.  
Il Collegio dei docenti è invitato alla condivisione del presente Atto di indirizzo. Le FF.SS di riferimento sono 
invitate alla predisposizione del PTOF in modo che lo stesso possa essere deliberato dal Collegio docenti ed 
approvato dal Consiglio di istituto in tempo utile per le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
         Il dirigente scolastico 
         Alessandra Viola 
       Firma autografa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 della L.n.39/93 
 

 

 
 

 
 



 
 


