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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018-19 

 

Al Collegio dei Docenti 

e   p.c. Al Consiglio d’istituto 

Al Direttore Generale dell’USR 

Agli Enti territoriali locali 

Alla componente Genitori dell’Istituzione scolastica 

Al personale ATA 

All'albo della scuola e sul sito web 

 

 

DECRETO 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI 

 il DPR 297/1994, T. U. ; 

 la Legge 59/1997; 

 il DPR 275/1999; 

 la Legge 107/2015, DPR 275/1999; 

 il D.L.vo 165/2001; 

 la Legge 107/2015; 

 il DPR 89/2009, DL 112/2008, L 133/2009; 

 gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola; 

 le Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012. 
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TENUTO CONTO 

delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione. 

 

PREMESSO 

 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge 107/2015 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sugli obiettivi strategici da 

perseguire, rilevati dalle priorità individuate nel RAV. 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16 

costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo 

 le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 

dell’offerta formativa triennale 

 il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la Legge 

107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti 

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

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

fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia 

 per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del POFT è necessario il 

dialogo e la partecipazione di ogni componente della comunità scolastica. 

 

RISCONTRATO CHE 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 

rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva 

 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

 per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le Istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di 

attuazione 

 

VALUTATE 

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

“Rapporto di Autovalutazione”. 

 

 



RITENUTI FONDAMENTALI I SEGUENTI 

obiettivi strategici in linea con la Legge 105/2015: 

 

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e informatiche; 

2. potenziamento delle competenze digitali degli studenti e degli insegnanti; 

3. potenziamento e sviluppo del pensiero computazionale e uso critico e consapevole dei social network e 

dei media; 

4. potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche (inglese con insegnante madrelingua); 

5. potenziamento dell’educazione musicale; 

6. potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; 

7. potenziamento e sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo  tra 

le culture; 

8. potenziamento e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità,  della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

9. potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo  di comportamenti ispirati a uno stile   di vita 

sano; 

10. potenziamento dell’alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 

11. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

 

 

 
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione relative alla redazione del 

PTOF. 

 

Con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’ Istituto intende perseguire gli obiettivi dichiarati che, 

pur essendo comuni a tutte le istituzioni scolastiche, contemporaneamente lo caratterizzano e lo 

distinguono; il Piano diventa così,  reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e 

strutturali. 

  

Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della istituzione scolastica che è finalizzata al 

Successo formativo, allo sviluppo della persona umana e al miglioramento dei processi di 

insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità già espressi 

nel P. T. O.F. triennale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 

 

 
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 

individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2016-2019 dovrà consolidare le azioni già avviate e 

intraprendere i nuovi percorsi individuati e legati agli obiettivi strategici da perseguire. 

Per gli aspetti metodologici organizzativi si fa riferimento a quanto già esplicitato nel P. T. O.F. 

triennale. 

In relazione all’obiettivo n°11 è in atto una collaborazione con gli enti locali, con realtà istituzionali 

sociali operanti nel territorio con organismi e associazioni dei genitori per la realizzazione dei seguenti 

interventi: 

Progetto PEZ, progetto alunni BES, attività laboratoriali pomeridiane, educazione alla cittadinanza attiva 

e  ambientale. 

 

Si ritiene necessario: 

 

 potenziare le competenze matematico-logiche e informatiche;  

 

 sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica quotidiana; 

 

 proseguire nei progetti di educazione musicale, teatrale fin dalla scuola dell’infanzia, proponendo 

laboratori anche con la collaborazione di esperti esterni; 

 

 proseguire nei progetti di educazione motoria fin dalla scuola dell’infanzia legandoli ad uno stile di 

vita sano; 

 

 stimolare l’apprendimento di lingue straniere proponendo anche la possibilità di conseguire 

certificazioni; 

 

 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia; 

 

 realizzare progetti legati alla continuità orizzontale e verticale. 

 

 

 

 

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’Istituzione scolastica  è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico 

volta alla: 

 

 valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

 valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

 collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti); 

 sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed Istituti italiani e/o stranieri per promuovere 

forme di cooperazione, informazione e formazione; 

 gestione efficace ed efficiente; 

 gestione funzionale e flessibile. 

 

 

 

 

 



Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne, l’Istituto promuoverà iniziative quali: 

 

 utilizzo del sito web; 

 

 pubblicazione di news informative curate dai docenti, deliberazioni, anagrafe delle prestazioni, 

albo pretorio; 

 

 pubblicazione, all’interno dell’area didattica nel sito di istituto, di lavori significativi prodotti 

dagli alunni; 

 

 registro elettronico. 
 

 

 

 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 
Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli 

indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione debba  prevedere: 

 

 innovazione tecnologica e metodologica; 

 

 formazione metodologica relativa alla matematica e all’informatica. 

 

Per strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo da: 

 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica laboratoriale, allo sviluppo delle 

metodologie proprie dell’insegnamento della matematica e dell’informatica; 

 

 sviluppare le competenze chiave riconducibili all’intero percorso formativo. 

 

 

In relazione al fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali è necessario: 

 

 il potenziamento della rete Wifi 

 

 l’acquisto di nuove attrezzature informatiche (lim, tablet,computer…) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
 


