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Prot. n. 5011/A2                                                                                                   Favara, 11.10.2017 
 

Al Collegio dei docenti 
E p.c. Al Consiglio di Istituto 

Ai Sigg. genitori 
Al Personale ATA 

All’albo 
SEDE 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 
COMMA 14, LEGGE N.107/2005. AA.SS. 2016/2019- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “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 l’Art. 25 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i.; 
VISTO l'Art. 1, comma 2 del D.L.vo 62/2017; 
VISTO il DM 741/2017; 
VISTA la nota 1865/2017; 
ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica e la suddivisione nei plessi e ordini di 
scuola; 
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 
indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate, che 
saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 
TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 
forniti dall’INVALSI; 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 criticità rilevate nei Consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni 
alunni e ai risultati di apprendimento registrati nelle classi; 
RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti nel precedente atto di indirizzo, in 
coerenza con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 
responsabilità di tutti (dirigente e docenti), 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; 
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RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate 
nella direttiva impartita al D.S.G.A. e in particolare i principi di : tutela della privacy delle persone 
e degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione 
nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i 
tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; funzionale 
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della professionalità di 
tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi; 
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le linee di indirizzo 

 
EMANA 

Ai sensi dell’art.3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della Legge 
n.107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo per 
l’aggiornamento dell’Offerta Formativa Triennale. 

 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal  rapporto di  autovalutazione (RAV), aggiornato 
nel mese di giugno 2017 ed il  conseguente Piano  di  Miglioramento di  cui all’art. 6 , comma 1 , 
del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28. 3. 2013 n. 80,  dovranno costituire parte 
integrante del  Piano. Pertanto,   ai fini della revisione collegiale dell'Offerta Formativa, il PTOF 
sarà  orientato  all’innalzamento  dei  livelli  di  istruzione  e  della  competenze  degli  studenti,  nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ognuno e terrà conto  degli obiettivi e dei 
traguardi di seguito elencati: 
OBIETTIVI PRIORITARI: 

1.   Si intende ridurre la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi dell’Istituto. 
2.   Realizzare una maggiore equità nei risultati dell’apprendimento per gli alunni con bisogni 

educativi speciali. 
TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO: 

1.   Riduzione della varianza negli esiti degli scrutini fra le classi e nelle classi dell’istituto con 
background socio-economico e culturale simile. 

2.   Rafforzare le competenze di base degli studenti con bisogni educativi speciali rispetto alla 
situazione di partenza. 

In aggiunta agli obiettivi individuati nel RAV, sono prioritari gli obiettivi regionali di cui alla 
nota n.22615 del 11.08.2017: 
1.   Ridurre il fenomeno della varianza fra le classi della medesima istituzione scolastica, negli 

esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica. 

2.  Ridurre il tasso di dispersione scolastica (Evasione, abbandono, bocciature e frequenza 
irregolare) per tutte le Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio. 

 
Il Collegio dei docenti, pertanto,  è invitato a : 

A.  Definire attività e progetti tenendo conto dei risultati e delle rilevazioni INVALSI relative 
allo scorso anno scolastico, delle esigenze dell’utenza e del territorio di riferimento, 
dell’organico assegnato, delle risorse strumentali, umane, finanziarie e materiali disponibili. 

B.  Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica 
speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 
(deficit, disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle 
esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito. 

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze 
linguistiche,  matematico-logiche,  scientifiche  e  digitali,  allo  sviluppo  di  competenze  di 
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cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle 
competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia). 

D.   Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva,  aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

E.  Inserimento nel POFT di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento,  che diventa parte 
integrante del piano. 

F.  Tener presente la componente ATA sia nella redazione del piano, per quanto richiamato 
dalla vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti, come previsione di 
compartecipazione nella loro realizzazione, sia nell’accesso ai compensi. 

G. Le azioni didattiche saranno orientate alla massima flessibilità didattica ed organizzativa, 
con potenziamento dei percorsi modulari per gruppi di livello, a sezioni/classi aperte, per 
gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo 
unitario e verticale. 

H. Nell’ambito delle scelte di organizzazione, prevedere la figura del coordinatore di plesso e 
quello del coordinatore di classe; si dovrà, altresì, prevedere l’istituzione di dipartimenti per 
aree disciplinari e la funzione di coordinatore di dipartimento. Si ritiene, infatti, essenziale 
che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento come i   dipartimenti per la 
progettazione didattica e che i docenti effettuino una programmazione periodica comune per 
ambiti disciplinari e/o classi parallele. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare 
docenti dell’organico del 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. 

 
Scelte di gestione e di amministrazione 
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e nei servizi generali e amministrativi 
è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di 
tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad un’unica  finalità: la  realizzazione di 
un’offerta formativa ampia e significativa. L’Istituto pone bambini e ragazzi al centro della propria 
attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie 
modalità di organizzazione. L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, 
anche attraverso: - La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; - 
La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; - La collaborazione con il 
territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, le Università; - La 
sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti per promuovere forme di cooperazione, 
informazione e formazione. Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto 
opera avendo come riferimento i   criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità 
individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza le seguenti azioni: - la 
funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA; 
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 
superamento delle eventuali criticità; - la valorizzazione del personale; - 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 ed implementarli 
anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali. 

 
Formazione del Personale 
La formazione in servizio va rapportata al fabbisogno professionale della scuola, definita in base 
alle esigenze di miglioramento che sono ineludibili perché emerse dall’autovalutazione di istituto. 
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Facendo riferimento ai risultati del RAV e, di conseguenza alle priorità e ai processi delineati nel 
Piano di Miglioramento, nel corso del triennio saranno attivate : 
AMBITO DIDATTICA DIGITALE 
• Formazione mediante team  digitale(già avviata nell’a.s. 2016/2017) 
• Formazione in rete Ambito 1 (già avviata nell’a.s. 2016/2017) 

AMBITO DIDATTICA PER  COMPETENZE 
• formazione in rete   di scuole (già avviata nell’a.s. 2016/2017) 
AMBITO INCLUSIONE 
• formazione rete Ambito 1 (già avviata nell’a.s. 2016/2017) 

AMBITO SICUREZZA  • attivazione dei corsi previsti dal T. U. 81 /2008. 
 
Monitoraggio e valutazione 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa 
sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva, ha valore sia formativo che 
amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto 
all’orientamento personale dell’allievo. 
Per quanto sopra richiamato ed alla luce del D.Lvo n.62/2017,si dispone la revisione e 
l'aggiornamento   complessivo   dei   criteri   di   valutazione   per   il   1°   ciclo.   La   revisione   e 
l'aggiornamento complessivo riguarderà, in particolare: 
a) criteri e modalità per l'attribuzione del voto decimale alle singole discipline inclusa “Cittadinanza 

e Costituzione” per il suo effetto nella valutazione di “Storia”; 
b) criteri per la strutturazione della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto da ciascun allievo; 
c)  criteri   e  modalità  per  la  definizione  e   attribuzione  del   giudizio  sintetico  relativo   al 
comportamento 
Modalità operative 
Si ritiene opportuno operare nel seguente modo: 
a)  costituzione  di  un  gruppo  interdisciplinare  di  lavoro,  coordinato  dal  docente  funzione 
strumentale, area valutazione e supervisionato dal dirigente scolastico, con lo scopo di predisporre 
“criteri generali trasversali” comuni alle varie discipline; predisposizione delle rubriche di 
valutazione specifiche per le discipline e gli ordini di scuola; 
b) successivo lavoro di analisi e approfondimento a cura dei vari dipartimenti disciplinari. 
c)   I   materiali   prodotti   in   esito   agli   indirizzi   sopra   indicati   dovranno   essere   sottoposti 
all’approvazione degli OO.CC. 

 
Conclusione 
Quanto espresso nel POFT costituirà la motivazione per: 1. L’individuazione del fabbisogno di 
posti, sia di tipo comune che di sostegno; 2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico 
potenziato e l’individuazione del fabbisogno di posti  ad esso relativo; 3. L’individuazione del 
fabbisogno di posti per il personale Ausiliario e Amministrativo; il fabbisogno di infrastrutture e 
attrezzature materiali, ritenute coerenti con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella 
redazione del Piano triennale. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione strumentale a 
ciò designata, affiancata dal gruppo di lavoro approvato dal Collegio dei docenti,  per essere portato 
all’esame del Collegio stesso nella seduta già fissata a tal fine.  Il presente Atto di indirizzo, 
contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per l’aggiornamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmelina Broccia 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 


