
 

 

 

 

 

 
 

            
 

Prot. n° 7017/A19 

Al Collegio dei Docenti 

e p.c. Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 

Agli studenti 

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Al sito web della Scuola 

Agli Atti 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE 107/2015 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  

VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 14 della legge 107/2015;  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni;  

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale d’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 ; 

2) il piano triennale è stato elaborato dalla scuola nei tempi previsti per il periodo 2019 -2022; 

3) il suddetto piano può essere rivisto annualmente entro il 31 ottobre;  

4) 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;  

CONSIDERATO che l’art. 25 del su citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 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 e per l’esercizio della libertà di insegnamento, 

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto di 

apprendimento da parte degli alunni;  

CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
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progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia;  

CONSIDERATI gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, le criticità individuate come priorità di 

miglioramento indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), in particolare gli obiettivi delle aree di processo 

relative a 1) curricolo, progettazione e valutazione e 2) ambienti di apprendimento 3) inclusione e differenziazione 4) 

continuità e orientamento 5) orientamento strategico e organizzazione della scuola 6) integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie;  

TENUTO CONTO delle iniziative di miglioramento individuate ed indicate nel Piano di Miglioramento il quale 

costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa;  

TENUTO CONTO delle risorse dell’organico dell’autonomia assegnate alla scuola per l’anno scolastico 2019/2020; 

RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con le responsabilità di tutti i soggetti 

coinvolti, per il perseguimento del successo formativo di tutti gli alunni, titolari di bisogni educativi comuni e speciali;  

PRESO atto dell’organizzazione dell’Istituto , delle esigenze degli alunni e delle aspettative delle famiglie in relazione 

al contesto socio-culturale di riferimento; 

PREMESSO che  l’emanazione del presente atto di indirizzo, attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015, 

ha quale unica finalità di orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti, chiamato ad elaborare le modifiche 

del Piano per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO l’atto d’indirizzo emanato dal dirigente scolastico pro tempore per l’elaborazione del piano triennale 

2019/2022; 

 TENUTO CONTO degli obiettivi connessi all’incarico di Dirigente Scolastico, declinati in obiettivi Nazionali, Regionali, 

Locali, desunti dalle priorità individuate nei RAV e sulla base delle esigenze del contesto territoriale; 

 

 

EMANA 

 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALL’ 

AGGIORNAMENTO DEL PTOF PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 

PARTENDO dalle priorità del RAV di seguito definite con l’aggiornamento di giugno 2019 e i risultati delle prove 

INVALSI con particolare riferimento all’andamento degli ultimi anni  nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado ;  

RECEPITE le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione; 

ESPLICITATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella direttiva impartita 

al DSGA; 

 

 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ RAV 
       

 

 

RISULTATI SCOLASTICI        

PRIORITA’ 
 

TRAGUARDI 

 
1. Garantire il successo formativo degli 
studenti.  
2.Valorizzare le eccellenze. 
3. Promuovere la diffusione di una vera 
didattica personalizzata 

 
1. Favorire processi di 
apprendimento per garantire 
agli alunni il successo formativo 
personalizzato. 
 2. Porre attenzione all’area 
dell'eccellenza, attraverso 
concorsi o manifestazioni gratificanti 
per loro. 
 3 Far sì che i docenti attuino 
didattiche differenti, 
adeguate ai diversi stili di 
apprendimento degli 
alunni. 

       

 

 

 RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA’ 
 

TRAGUARDI 

 
1. Si ritiene prioritario migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali.  
2. Sensibilizzare i 
docenti all'uso di periodiche somministrazioni 
di test propedeutici alle prove INVALSI.  
3. Abituare gli alunni di tutti gli ordini a saper 
meglio affrontare con serenità le prove 
standardizzate. 

 
1. Miglioramento dei risultati con 
aumento delle 
competenze specifiche, in relazione 
alle abilità 
misurate dai test. 
 2. Sensibilizzare docenti e 
famiglie sulle finalità delle prove 
standardizzate e 
sulla loro utilità ai fini statistici e 
come spunto di 
crescita.  
3. Decodificare linguaggio specifico 
dei test e abituare gli alunni alla 
tempistica 

       

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA’ 
 

TRAGUARDI 

 
1. Comunicazione nelle lingue straniere. 
 2.Competenza digitale 
 3. Competenze sociali e 
Civiche 
 4. Imparare a imparare 

Uso corretto delle lingue straniere 
anche in 
situazioni reali 
 Uso degli strumenti informatici per 
approfondimenti culturali 
Consapevolezza di un 
buon comportamento nel rispetto di 
regole sociali e 
civiche Essere "faber" del proprio 
processo di 
apprendimento 

       

 

 

RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITA’ 
 

TRAGUARDI 

 
Far si chè i suggerimenti culturali e relativi 
all'orientamento siano efficaci per un proficuo 
proseguimento degli studi. 

 
Un costante e proficuo rendimento 
nella scelta 
dell'indirizzo scolastico a medio-
lungo termine. 



 

 

 occorre definire l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020 in maniera più incisiva nelle seguenti 

direzioni: 

 

 

Il Piano triennale dovrà recepire e tradurre in scelte organizzative e operative coerenti le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi di processo individuati dal Rapporto di Autovolutazione (RAV) nonché le indicazioni del correlato piano di 

miglioramento (PdM) di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 80 del 28.03.2013.  

Si terrà conto in particolare dei seguenti obiettivi formativi (individuati come prioritari nel comma 7 della 

L.107/2015): 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese" (comma 7.a); 

 potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche" (comma 7.b); 
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare 
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 

informatico; 
 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
sociosanitari ed educativi del territorio" (comma 7.l); 

 definizione di un sistema di orientamento" (comma 7.s). 
 

 

 

CURRICOLO E APPRENDIMENTI 

SUL PIANO DIDATTICO  OCCORRE : 

 promuovere l’innovazione didattico- educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo; 

 realizzare un curricolo integrato, affinchè l’ampliamento dell’Offerta Formativa diventi complementare e 
strettamente connessa al curricolo di base; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento ; 
 organizzare un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, partecipazione e 

cooperazione, creatività, nonchè situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della 
classe); 

 potenziare competenze linguistiche, matematiche-logico e scientifiche. 
 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DIGITALIZZAZIONE 

L’istituto implementerà l’uso di metodologie e strategie didattiche che coniughino l’innovazione nella 

programmazione didattica con i modelli organizzativi, strutturali ed infrastrutturali dell’istituzione scolastica 

attraverso : 

 l’individuazione del proprio animatore digitale che coinvolga tutto  personale attraverso una formazione 

continua e diffusa; 

 la dotazione di ambienti di apprendimento flessibili, adeguati all’uso del digitale; 



 

 

 

FORMAZIONE 

La scuola continuerà a promuovere : 

 la formazione e aggiornamento in stretta correlazione alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo del 

RAV, nonché alle esigenze emergenti dal PdM; 

 la possibilità di erogazione di  incontri in presenza per laboratori da dedicare al confronto anche attraverso la 

formazione di focus groups e la metodologia della ricerca-azione; 

 ricondurre la quota parte della attività di formazione all’attivazione di processi e attività didattiche trasversali 

in ambito dipartimentale. 

 

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario: 

a) acquisire la proposta del DSGA dando precedenza alle iniziative funzionali all’innovazione digitale e alla 

razionalizzazione dei servizi amministrativi. 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Si intende promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa quale contributo alla crescita umana e sociale, 

incoraggiando e favorendo: 

 progetti coerenti con l’identità dell’istituto e con il RAV, PDM e PTOF, con approcci interdisciplinari e 

contenuti trasversali;  

 progetti ad elevata partecipazione destinatari ; 

 progetti di potenziamento delle attività sportive; 

 progetti promossi dalle istituzioni (Ministero, Enti Locali ecc.), o che rispondono a innovazioni didattiche; 

 progetti legati al territorio e/o che sviluppano opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 

 progetti che prevedono la partecipazione di alunni in situazione di handicap e/o svantaggio; 

 progetti innovativi per tecnologia didattica o per metodologia di apprendimento; 

 progetti cha hanno finalità di integrazione e di recupero delle competenze; 

 progetti volti al potenziamento dell’eccellenza; 

 

Il Piano dovrà includere: 

 l'offerta formativa, 

 le attività progettuali; 

 i regolamenti; 

 iniziative di formazione per gli studenti; 

 piano di formazione del personale docente e  ATA 

 percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento  

 azioni per di coltà e problema che rela ve all’integrazione e all’inclusione 

 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale  

 descrizione dei rapporti con il territorio 

 

 



Il Piano dovrà esplicitare 

 

 gli indirizzi del DS e le priorità del R.A.V. individuate nel P.d.M.; 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

 la rendicontazione sociale/report a consuntivo delle operazioni svolte e validate attraverso appositi 

monitoraggi in itinere in previsione della rendicontazione sociale di cui alla nota MIUR 10701 del 22 maggio 

2019 ( 31 dicembre 2019) 

 linee Guida Curricolo-Progettazione e valutazione 

 

Tutte le  proposte di modifica e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, secondo le indicazioni in tale atto 

fornite, dovranno pervenire presso l’ufficio entro e non oltre il 12 ottobre 2019 . Il Piano sarà proposto per 

l’approvazione al Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre 2019 , dopo la discussione e l’elaborazione all’interno del 

Collegio dei docenti. 

Il POF  sarà predisposto dalla funzione strumentale assegnata all’Area 1: Progettazione offerta formativa, 

Autovalutazione e Miglioramento in collaborazione  con le altre Funzioni strumentali. 

 

 

 

 

                                                                                                                    IL Dirigente scolastico 

                                                                                                                        ( Sara La Rocca ) 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       Ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 del D.Lgs n.39 1993 

 


