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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C.         a  

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
GENITORI  
STUDENTI 

PERSONALE ATA 
ATTI          ALBO/SITO 

 

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 

 

VISTO l’art. 25 del D. L.gs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo 

formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni”; 

VISTO il c. 14 dell’art. 1 della L. 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che attribuisce al dirigente 

scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO il documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 30 per lo sviluppo sostenibile” del 25-09-2015; 
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VISTO il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22-05-2018; 

VISTA la nota prot. n. 17832 del 16-10-2018 avente ad oggetto “Il Piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF) 2019/2022 e la rendicontazione sociale (RS); 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV 

“Rapporto di Autovalutazione” e delle criticità emerse, e in linea con gli obiettivi strategici indicati 

dal Piano di Miglioramento; 

ESAMINATI i dati di contesto e gli esiti dell’Istituto negli anni 18/19-19/20-20/21; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, di quanto emerso dai rapporti 

attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento che saranno 

sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 

TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 

modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati 

allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

CONSIDERATE le iniziative promosse per l’innovazione metodologico - didattica e per il 

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle sollecitazioni 

continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti 

nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio; 



ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso 

la valorizzazione di: 

✓ metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate; 

✓ modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

✓ situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e 

fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente 

con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 

responsabilità di tutti, nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci 

per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e 

talvolta speciali; 

PREMESSO che Il POFT dovrà essere fondato su un percorso unitario basato sui seguenti principi 

pedagogici condivisi da tutti gli operatori scolastici (dirigente scolastico, docenti, personale 

amministrativo, collaboratori scolastici e quanti, a vario titolo, assumono la responsabilità 

dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico): 

a. rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli 

alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 

garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno: 

b. equità della proposta formativa 

c. imparzialità nell’erogazione del servizio 

d. continuità dell’azione educativa 

e. significatività degli apprendimenti 

f. qualità dell’azione didattica 

g. collegialità 

h. personalizzazione degli interventi 

i. inclusione 

 
EMANA 

al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2021/22, 2022/23 

e 2023/24, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 c. 14 della reiteratamente citata L. 

107/2015 



a) ADEGUAMENTO DEL PTOF, 

il Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF) deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee 

di sviluppo didattico- educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia; 

b) PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL REGOLAMENTO sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione 

dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione; 

 
c) SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 

istituzione scolastica nel processo di autovalutazione sulla base dei protocolli di valutazione e delle 

scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 

 
d) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI, 

REGIONALI, NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze 

e quelle della comunità di riferimento; 

 
e) CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

DELLE SEGUENTI PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

✓ promuovere il successo formativo di tutti gli studenti 

✓ migliorare i risultati conseguiti nelle rilevazioni nazionali 

✓ promuovere il conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza 

✓ motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica 

✓ valorizzare percorsi formativi personalizzati e coinvolgimento degli alunni 

✓ promuovere l’autonomia nel metodo di studio 

✓ individuare percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
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✓ mirare all’alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

✓ potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

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

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea 

✓ valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio 

✓ condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei 

comportamenti problematici 

✓ valorizzare l'educazione interculturale e alla pace e al rispetto delle differenze 

✓ educare al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

✓ individuare misure organizzative per l’apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 

del numero di alunni e di studenti per classe 

✓ incrementare la progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

✓ perfezionare il sistema di orientamento in entrata e in uscita 

✓ implementare la didattica per competenze, la valutazione e la certificazione delle 

competenze 

✓ definire un quadro per rilevare i risultati a distanza 

 

f) VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità 

teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla 

valutazione autentica, alla didattica laboratoriale; 

g) LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA potrà 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 classe, anche con potenziamento del tempo 

scuola o rimodulazione del monte orario 

✓ possibilità di apertura nei periodi estivi 

✓ adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di 
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cui all’art. 7 del DPR 275/99; 

Nello specifico: 

 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico dell’autonomia con 

ore disponibili per il potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, 

motivandola 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 l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 

92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di ulteriori nuovi 

contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 

di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità”.  

 Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in 

presenza, da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in 

caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla 

valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, 

fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza [per cui si veda quanto 

previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola].  La progettazione della didattica in 

modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni 

fragili”. 
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 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.  

h) LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE saranno improntate ai criteri di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza, nonché dei principi e criteri in materia di valutazione delle 

strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

 

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

realizza le seguenti azioni: 

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 

miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

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

offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 

- l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 

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

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 

servizio sin qui assicurati e l’implementazione di essi anche reperendo fonti di 

finanziamento diverse da quelle ministeriali; 

- il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il 

Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità; 

L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA 

e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli 

orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e  

l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

i) NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si 

sottolinea la necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali 

ad esempio: 

✓ sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 
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✓ registro digitale, social network e open source 

✓ open day e lab day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision 

✓ partecipazione ad iniziative in collaborazione con associazioni ed enti territoriali 

per rendere visibili e promuovere le iniziative dell’istituto. 

 

Quanto espresso nel POFT costituirà la motivazione per la selezione delle aree di utilizzo 

dell’organico dell’autonomia. 

Il PTOF sarà elaborato sulla struttura messa a disposizione dal MI all’interno del portale SIDI 

con le sezioni e sottosezioni come di seguito richiamate: 

 
1. La scuola e il suo contesto - Analisi del contesto e dei bisogni del territorio - Caratteristiche 

principali della scuola - Ricognizione attrezzature e risorse strutturali - Risorse professionali 

2. Le scelte strategiche – Priorità desunte dal RAV- Obiettivi formativi prioritari - Piano di 

miglioramento - Principali elementi di innovazione 

3. L’offerta formativa - Traguardi attesi in uscita - Insegnamenti e quadri orario - Curricolo di 

istituto - Iniziative di ampliamento curricolare - Attività previste in relazione al Piano 

Nazionale Scuola Digitale - Valutazione degli apprendimenti - Azioni della scuola per 

l’inclusione scolastica 

4. L’organizzazione - Modello organizzativo - Organizzazione uffici e modalità di rapporto con 

l’utenza - Reti e Convenzioni attivate - Piano di formazione del personale docente - Piano di 

formazione del personale ATA 

5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione. 

 
 

Il Piano dovrà essere predisposto entro il 15 ottobre 2021 a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata e dello staff del dirigente, per essere poi portato all’esame del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 29 ottobre 2021 e successivamente all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il presente Atto è acquisito agli atti dell’istituzione scolastica e pubblicato sul sito web. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Claudio Naddeo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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