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Al Collegio Docenti 

 

e per conoscenza 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai genitori 

 Agli alunni 

               Al personale 

A.T.A. 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, legge 107/2015 – Triennio 

2019-2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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; 
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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 esigenze e della programmazione delle iniziative 
educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del 
territorio; 

 TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 
 TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e 
dagli utenti; 

 TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto contenuti nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV) e delle priorità strategiche con i relativi 
obiettivi di processo che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, condivisi nelle sedi collegiali 
di Istituto; 

 AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio 
dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei 
singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 
riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 
 AL FINE di attivare, nel rispetto delle prerogative degli OO.CC. scolastici 
buone prassi di alleanza educativa e di responsabilità diffusa, nonché di una 
condivisione delle finalità e degli obiettivi strategici di Istituto; 

 

EMANA 

 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 107/2015, il seguente 

 

Atto di Indirizzo 

per le attività della scuola in relazione alle scelte di gestione e di programmazione 

triennale 

 

 In merito alle priorità, ai traguardi, agli obiettivi di miglioramento delle criticità 

individuate nel RAV ( rapporto di autovalutazione) steso dalla scuola nell’anno 2018 

e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’articolo 6 comma 1 del DPR n.80 

del 28/03/2013, il presente documento individua le azioni necessarie al fine del 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF e ne diventa parte integrante. 

 Nella definizione delle attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà 

conto dei monitoraggi dei risultati delle prove INVALSI relative allo scorso anno, 

delle relazioni finali delle Funzioni Strumentali e di tutte le relazioni finali dei 

docenti, nonché dei lavori delle commissioni POF e del Nucleo di Autovalutazione 

d’Istituto, soprattutto nel raggiungimento dei seguenti aspetti: 

- Allineare gli esiti delle prove di italiano di tutte le classi II della scuola primaria al 

dato nazionale 

 Nella definizione del Piano si terranno in considerazione i pareri formulati dagli enti 

locali e dalle diverse realtà istituzionali, le proposte provenienti da associazioni 

culturali, sportive e di interesse sociale ed economico presenti sul territorio, nonché 

delle proposte provenienti dall’associazione dei genitori. 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge: 

 



- Commi 1-4 (finalità della Legge e compiti della scuola) 

La finalità del piano è espressa in continuità con la finalità sempre perseguita 

dall’Istituto, di ovvero lo star bene a scuola, il rinnovamento della didattica finalizzato 

ad alzare il livello di istruzione e di competenza, l’educazione alla responsabilità e al 

rispetto dell’altro e dell’ambiente, che tratteggiano l’orizzonte entro cui si colloca 

l’azione professionale dei docenti, le attività annuali e la struttura organizzativa. 

Le scelte educative non possono essere efficacemente perseguite dalla scuola se 

mancano il sostegno e la collaborazione delle famiglie, la loro condivisione, la fiducia 

nell’azione formativa della scuola che passa necessariamente attraverso l’istruzione, e 

che ha come obiettivo la formazione di cittadini colti e responsabili. 

Il lavoro della scuola non è facile, ma è senz’altro appassionante oltre che 

indispensabile per la crescita delle nuove generazioni e dell’intera società. 
 

- Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 

formativi prioritari) 
 Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità; 

a) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali; 

b) miglioramento dei risultati scolastici degli allievi in modo particolare negli anni 

conclusivi ( quinta primaria e terza secondaria di primo grado), tendendo ad una 

qualità diffusa delle performance degli studenti; 

c) incremento delle competenze nelle lingue comunitarie attraverso un curricolo 

verticale che dall’infanzia introduca la lingua straniera e la conoscenza delle culture 

dei paesi europei anche grazie a scambi culturali e progetti di partenariato; 

d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, anche 

mediante il coinvolgimento degli studenti non iscritti all’indirizzo musicale 

dell’Istituto (concerti, e spettacoli musico teatrali); 

e) verifica dei risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze nelle 

diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate ed in continuità tra i 

diversi ordini di scuola; 

f) potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali con uso delle nuove 

tecnologie; 

g) superamento della didattica tradizionale e promozione della didattica laboratoriale; 

h) sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in 

un’ottica di inclusione; 

 

per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 

che: 

dovrà proseguire il progetto di rinnovamento delle attrezzature informatiche della 

scuola; 

 

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

riferimento è così definito: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

n. 24 docenti di posto comune 

n.   3 docenti di religione 

n,   8 docenti di sostegno 

SCUOLA PRIMARIA 



n. 48 docenti di posto comune 

n.   1 docenti di inglese 

n.   3 docenti di religione 

n.   9 docenti di sostegno 

n.   5 docenti di strumento 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

n.   9 docenti di Lettere 

n.   6 docenti di Matematica e Scienze 

n.   4 docenti di Inglese 

n.   2 docenti di Spagnolo 

n.   2 docenti di Tecnologia 

n.   2 docenti di Arte 

n.   2 docenti di Musica 

n.   2 docenti di Scienze Motorie e Sportive 

n.   1 docenti di religione 

n.   8 docenti di sostegno 

n.   6 docenti di strumento 

 

per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenenti nel Piano, entro un 

limite massimo di 7/8 unità. 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; 

 

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le funzioni del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

 

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, di 

dipartimenti trasversali (orientamento, bisogni psicologici); 

 

sarà altresì prevista la funzione di un coordinatore di dipartimento. 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativi, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 

n.   1 DSGA 

n.   5 + 18 ore Assistenti Amministrativi 

n. 19 Collaboratori Scolastici* 

* il fabbisogno reale auspicabile è di 20 unità al fine di migliorare il servizio 

accoglienza offerto dai vari Plessi. 

 

Commi 10 e 12 (iniziative di formazione 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) 

formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di un osservatorio 

permanente sulle condizioni degli edifici, degli spazi attrezzati e dei supporti alla 

sicurezza e al primo soccorso; 

attivazione di progetti in collaborazione con le associazioni del territorio (croce rossa, 

azienda sanitaria, protezione civile) per lo sviluppo di un’educazione alla sicurezza. 

 



Comma16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza in 

genere) 

all’interno del progetto di consulenza psicopedagogica dovranno essere provisti 

incontri individuali e di gruppo/classe con la psicopedagogista, nonché l’adesione a 

progetti di prevenzione della violenza offerti da enti comunali e territoriali; 

garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni 

forma di discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del dettato della 

Costituzione Italiana ( art. 3, 4, 29, 37, 51). 

 

Comma 20 (insegnamento Lingua Inglese e di Musica nella scuola primaria) 
Potenziamento, nella scuola primaria, dell’insegnamento della Lingua Inglese, non 

solo con lezioni tenute da docenti madrelingua ,ma anche attraverso la modalità CLIL 

e potenziamento dell’Indirizzo Musicale attraverso dell’insegnamento di Musica e 

Strumento con gli stessi docenti preposti all’insegnamento dell’Indirizzo Musicale 

presso la Scuola Secondaria di I°. 

 

Commi 22 e 24 (insegnamenti opzionali, percorsi informativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione 

dei docenti coordinatori, individualizzazione di modalità di orientamento idonee 

al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri) 

adozione di un’organizzazione e di una didattica flessibile al fine di migliorare la 

relazione tra docenti e studenti e tra gli studenti stessi; 

utilizzo di un metodo cooperativo che includa gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle 

competenze del “saper fare”; 

raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di 

valutazione comune e condiviso; 

strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati, tali da poter permettere un 

confronto e una valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche didattiche 

e delle scelte dei contenuti; 

progettazione di attività didattiche svolte da docenti di un ordine di scuola diverso al 

fine di favorire una visione più completa dell’utenza scolastica e per favorire un 

avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico; 

accordi di rete con le scuole secondarie di II grado del territorio, al fine di avere dati di 

restituzione dell’andamento didattico dei nostri ex alunni per verifica ed eventuale 

adattamento dei programmi, nonché per attivare percorsi di orientamento a partire dalla 

seconda classe della scuola secondaria di I grado, con particolare attenzione al 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri; 

adeguamento del piano per l’inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse degli 

alunni e dalla loro famiglie; 

traduzione del Piano per l’inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà 

di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES e per l’accoglienza e 

sostegno alle famiglie; 

incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in 

organico e garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica; 

integrazione del curricolo con progetti legati allo sviluppo dell’indirizzo musicale 

anche attraverso concerti e spettacoli musico-teatrali. 

 

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

sviluppo delle competenze digitali degli allievi, garantendo la conoscenza dei 



linguaggi non verbali, dei media, delle diverse espressioni dell’arte, attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici; 

formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie e sviluppo di percorsi 

didattici coerenti con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi digitali; 

partecipazione a Bandi e Progetti relativi all’incremento delle dotazioni informatiche 

delle scuole; 

utilizzo delle attrezzature e degli spazi da parte di soggetti esterni, responsabili   e del 

mantenimento del decoro degli stessi. 

 

Comma 71 (finalità degli accordi di rete) 
utilizzo di docenti per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di 

progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni 

scolastiche inserite nella rete; 

piani di formazione del personale appartenente alle istituzioni della rete. 

 

Comma 72 (razionalizzazione degli adempimenti amministrativi) 
istruttoria degli atti amministrativi relativi a cessazioni dal servizio, pratiche di 

contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine 

rapporto del personale, nonché atti non strettamente connessi alla gestione della 

singola istituzione scolastica, possono essere svolti da una rete di scuole. 

 

Comma 83 (individuazione del 10% dei docenti per attività di supporto 

organizzativo e didattico) 

individuazione da parte del Dirigente Scolastico, nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia e fino al 10%, di docenti che lo coadiuvino in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell’Istituto, senza ulteriori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

Comma 85 (sostituzioni per supplenze temporanee fino a 10 giorni) 

utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per effettuare sostituzioni dei 

docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni;  

il personale dell’autonomia impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il 

trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 

 

Comma 124 (formazione in servizio dei docenti) 

fermo restando il piano Ministeriale destinato alla formazione dei docenti, la scuola 

attiverà percorsi di formazione in servizio relativamente ai temi emersi dal collegio 

dei docenti e dall’assemblea del personale; 

costituzione di reti con altre scuole al fine di offrire una pluralità di proposte 

formative. 

 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 

definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di 

quei medesimi anni, che risultino coerenti con la indicazioni di cui ai precedenti punti  

potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dover inserire i seguenti 

punti. 

- adozione dei curriculi dei singoli plessi e loro riprogettazione in un unico curricolo 

verticale; 

- adozione dei regolamenti di plesso e d’istituto; 

- adozione della programmazione educativa; 



- collaborazione con l’associazione genitori; 

- adozione delle attività extrascolastiche di “Playschool” e “Giochi in corso” 

organizzate dall’associazione genitori; 

- mantenimento dei rapporti con il territorio (enti locali e oratori). 

 

CONCLUSIONI 

 

La realizzazione delle azioni presenti nel documento sarà possibile anche attraverso la 

dotazione di organico potenziato assegnato che nell’a.s. 2018/2019 corrisponde a n. 7 

unità così assegnate: n. 2 docenti ordine scuola secondaria di primo grado, n. 4 docenti 

ordina scuola primaria, n. 1 docente ordine scuola dell’infanzia. I progetti e le attività 

sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico potenziato devono fare esplicito 

riferimento alle esigenze esposte nel presente documento, motivando e definendo 

l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto, come già sottolineato, che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire l’intera quota disponibile. 

Prioritariamente un docente dell’organico potenziato sarà destinato all’esonero del 

collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Una seconda precedenza nell’utilizzo dei docenti in organico di potenziamento verrà 

data ai progetti legati all’integrazione degli alunni con disabilità e con Bisogni 

Educativi Speciali anche in continuità con la scuola dell’infanzia. 

Secondariamente i posti per il potenziamento saranno destinati al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento. 
Al fine di garantire il diritto allo studio ed attivare soluzioni di emergenza nella 

gestione delle assenze, l’orario del personale in organico di potenziamento sarà 

strutturato in modo tale da poter garantire, in casi di necessità, la sostituzione per un 

breve periodo (quota oraria) dei docenti assenti. 

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. 

 

Il presente documento viene trasmesso a tutti i docenti e ai soggetti indicati in indirizzo 

e se ne raccomanda un’attenta lettura. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Maria Amodeo 

           Documento firmato digitalmente 

 

 

 

/ 

 


