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Prot. n. 3677/B1                                                                           

Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio d’Istituto 
Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 
Ai Sigg. Genitori degli alunni/e 
All’Albo della scuola 
Al Sito Web 

 
 
Atto d’indirizzo del Dirigente  Scolastico riguardante la definizione e la predisposizione del 

piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1, 2, 3; 
Visto   il C.C.N.L. Scuola 2006-2009; 
Visti    gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 275/99; 
Visto   l’art. 7 del T. U. D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
Vista   la legge 28 marzo 2003, n. 53 e successivi provvedimenti emendativi;  
Visto   il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133); 

Visto  il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella GU n. 162 del 15-7-2009) e relativo Atto di 
indirizzo recante i criteri generali per armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed 
organizzativi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi del 
Regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133;  

 Vista    la C.M. n. 31 del 18 aprile 2012; 
 Visto   il Regolamento      il    to   il D.P.R. n.297/94 ;            
 Vista   la Legge 59/1997 che ha introdotto l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 
 Visto   il D.P.R. n. 275/99  che disciplina l’autonomia scolastica; 
 Visto   il Regolamento che istituisce e disciplina il Sistema Nazionale di valutazione delle               

scuole pubbliche -D.P.R. 80 del 28 marzo 2013; 
Viste    le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo     

d’Istruzione, di cui al D.M. 254/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 febbraio 
2013 ; 

Vista    la C.M. 22 del MIUR, Roma 22.08.2013, prot. AOODGOS/4418; 
Visto    il D. Lgs. 33 del 14.8.2013; 
Vista    la Direttiva 11 del 18.09.2012 ( Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione 

per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16 e 2016-17); 
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Vista la Legge 107 del 13.07.2015 , pubblicata nella G.U. 162 del 15.07. 
 

TENUTO CONTO 

 

- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 

20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

-  delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

- della delibera del Collegio dei Docenti  delle risultanze del processo di autovalutazione 

dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione  per l’a. s. 2014-15; 

- degli interventi educativo–didattici e delle linee d’indirizzo per l’attuazione del Piano di 

Miglioramento 

PREMESSO 

 

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

Legge n.107/2015, art. 1, c.87 e sgg.; 

 che l’obiettivo del documento  è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 

normativa vigente; 

 che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

- elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 

e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF elaborato dal Collegio sulla base 

delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

- adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

- adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee Guida sull’integrazione degli alunni 

con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee 

Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014 e l’integrazione degli 

alunni con diversa abilità, elaborando il piano per l’inclusione; 

- studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 

iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 

2 lett. o T.U.); 

  che il Dirigente scolastico  attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali 

proposte delle rappresentanze sociali affinché la scuola sia un punto di riferimento, di scambio di 
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esperienze, di confronto, di dialogo a garanzia di una società sana mirante all’inclusione sociale e 

all’aiuto reciproco. 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge13.7.2015, 

n. 107, il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configura come il documento con cui l’istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, esplicita la strutturazione del curricolo, le attività 

metodologico-didattiche-organizzative, l’utilizzo, la promozione e la valorizzazione delle risorse 

umane, con cui  la scuola intende perseguire i propri obiettivi.  

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 

motivazione, il clima relazionale, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di 

fondo, la partecipazione attiva e costante, chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione 

della vera professionalità. 

Pertanto il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno 

scolastico 2016-2017. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti indicazioni: 

 l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa e delle presenti        

indicazioni, facendo anche riferimento alla vision e alla mission, nonché al patrimonio di 

esperienza e professionalità degli operatori scolastici che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola. 

Pertanto si ritiene necessario: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale che caratterizza 

l’identità  della scuola con particolare attenzione alla didattica per competenze; 

 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 punto di 

arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti 

da ciascun studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

Si prevede di:  

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio ( curricolo per classi parallele, curricolo verticale d’istituto);  
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 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo 

delle competenze chiave e  di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti  

 

 disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 

logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad 

imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e 

civiche);  

 operare 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;  

 ampliare le attività attinenti  all’organico potenziato come individuato nel RAV: docenti di 

scuola primaria per recupero e potenziamento delle aree disciplinari linguistica e scientifica; 

docenti per recupero, potenziamento e miglioramento delle competenze di cittadinanza 

nella scuola secondaria; 

 sviluppare attività didattiche e formative connesse con l’uso sistematico delle nuove 

tecnologie  secondo le indicazioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 potenziamento nella pratica e nella cultura musicale , del canto nella scuola primaria 

(secondo le Nuove Indicazioni 2012); 

 potenziamento della discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano nella scuola primaria (secondo le Nuove Indicazioni 2012;  

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni in difficoltà a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione;  

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d’Istituto intesi non solo come 

adempimento alla normativa vigente (Invalsi, RAV, valutazione esterna) ma come 

strumento utile per riflettere sulle proprie pratiche educativo-didattiche e  sull’efficienza 

organizzativa e gestionale dell’Istituto; 

 creare sinergia tra i vari organi collegiali per la condivisione di  attività, compiti e funzioni; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione di 

informazioni e conoscenze tra il personale, gli alunni e le famiglie, relative agli obiettivi 

perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

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

all’interno degli ambienti di apprendimento; 
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 potenziare  una didattica laboratoriale innovativa con l’ausilio delle nuove tecnologie 

digitali in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Per la Scuola Digitale. 

 promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 partecipare alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali, europei  per 

soddisfare le esigenze dell’utenza e della comunità  territoriale; 

 strutturare un percorso  unitario di orientamento  alla persona dalla scuola dell’infanzia 

sino al termine della scuola secondaria di I grado; 

 potenziare e sviluppare le competenze dei settori tecnico amministrativi ai fini della 

dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto Comprensivo a supporto 

dell’attività didattica; 

 sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per favorire la diffusione 

dell’innovazione metodologico didattica per i docenti e quella gestionale per il personale 

ATA, al fine di consentire: 

a) la congruenza tra i servizi offerti, le esigenze dell’utenza, le disposizioni normative; 

b) la creazione di un’offerta formativa trasparente, chiara e verificabile; 

c) la pianificazione di azioni di miglioramento. 

Il presente Atto costituisce l’indirizzo da seguire per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta 

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

nonché attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 

12). 

Il Piano deve inoltre prevedere ed esplicitare: 

- l’offerta formativa; 

- le attività progettuali; 

- il fabbisogno di posti comuni e  di sostegno dell’organico dell’autonomia e  di 

potenziamento dell'offerta formativa (art. 3, comma 2, del D.P.R. 275/99, novellato dal 

comma 14 della legge n.107/15 ); 

- il fabbisogno di personale ATA, in particolare assistenti amministrativi e tecnici, 

    (art. 3, comma 2, del D.P.R. 275/99, novellato dal comma 14 della legge n.107/15 );  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali; 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

- le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in ordine al piano miglioramento derivante 

dalla compilazione del RAV (D.P.R.n.80/2013 Sistema Nazionale di  Valutazione). 

 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Poiché il presente atto 

d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi cambiamenti 

normativi, potrà essere oggetto di revisione,modifica o integrazione. 
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Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti e delle 

responsabilità con cui i docenti  assolvono normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la fattiva collaborazione, auspica che si possa lavorare in sinergia per il 

miglioramento dell’Istituto ed augura a tutta la comunità scolastica un sereno anno scolastico.  

  Napoli,  22.09.2015                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Mariarosaria Scalella  

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                    Dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

                                                                                                    


