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Prot. n.                                   Santarcangelo di Romagna 30 ottobre  

  

 
 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

 AL PERSONALE ATA 

 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 AI GENITORI 

 AGLI ALUNNI 

 AGLI ATTI 

 ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 

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, per l’esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 

didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;  

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” che all’art.1, commi 12-17, prevede che:  

- 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);  

- 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; 

- il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

- 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 USR 

al MIUR;  

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

VISTA   la Circolare Miur prot n. 17832 del 16 ottobre 2018 che differisce la predisposizione e 

approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa entro la data di apertura delle 

iscrizioni a.s. 2019/2020;  

TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 

occasione degli incontri informali e formali;  

TENUTO CONTO  degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) delle priorità e degli obiettivi di miglioramento 
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individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTI  i risultati delle rilevazioni nazionali INVALSI restituiti in termini di misurazione dei 

livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e 

familiare;  

TENUTO CONTO  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 iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il 

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle 

sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali interne (Team, Consigli di 

Classe e Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri formativi 

organizzati dall’Istituto scolastico che offerti dal territorio;  

ATTESO CHE  l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 

interessando la Scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche 

didattiche attraverso la valorizzazione di:  

- metodologie didattiche attive, individualizzate  e personalizzate;  

- modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;  

- situazioni di apprendimento collaborativo e approcci meta-cognitivi;  

AL FINE  di offrire suggerimenti 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 metodologico-didattica e di contribuire alla piena realizzazione di 

diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-

successo formativo);  

VISTE le linee di indirizzo relative al triennio 2016/17 – 2017/18 - 2018/19 

 

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  

orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 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.  

 

 

2) Nella formulazione del Piano si terrà conto delle marco-aree progettuali deliberate del Collegio dei 

docenti al fine di favorire quanto più possibile una progettazione in verticale tra i vari ordini di scuola:  

1. SUCCESSO FORMATIVO 

2. BENESSERE E SALUTE 

3. INCLUSIONE 

4. AMBIENTE E TERRITORIO 

5. CREATIVITÀ E LINGUAGGI 

6. LEGALITÀ E CONVIVENZA CIVILE 
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7. SICUREZZA  

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

 

3) Nel definire le attività per il recupero ed di potenziamento, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

 esiti degli studenti in Italiano 

 esiti degli studenti in matematica 

 esiti degli studenti in lingua inglese 

 variabilità dentro e tra le classi 

 

4) Nel definire il Piano si terrà conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori. 

 

5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 

 Finalità della legge e compiti delle scuole (commi 1-4); 

 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali (commi 5-7 e 14):  

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente la necessità 

di rinnovare le dotazioni tecnologiche e laboratoriali 

- andranno evidenziate le necessità di sussidi tecnici a supporto degli allievi in situazione di 

handicap e le necessità di materiali didattici specifici per categorie di alunni (DSA- 

Stranieri). 

 Fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari 

(commi 5-7 e 14): 

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

riferimento sarà definito sulla base dei dati attualmente a disposizione (numero di classi 

funzionanti e numero di alunni certificati- eventuali variazioni saranno specificate annualmente).  

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito 

in relazione alle attività contenute nel Piano, con specifico riferimento ai progetti e alle iniziative 

di potenziamento strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento definiti 

nel Rav e nel Piano di Miglioramento. Si terrà conto, comunque, della necessità di utilizzare una 

quota dell’organico di potenziamento anche per la copertura delle supplenze brevi nei vari plessi. 

Le richieste di organico potenziato andranno definite entro un limite massimo di 4 unità per la 

scuola primaria: 

 nell’ambito dei posti di potenziamento non sarà accantonato preliminarmente alcun posto di 

docente per l’esonero (semiesonero) del primo collaboratore del dirigente ma saranno 

accantonate circa 6 ore per sostenere l’incarico del docente collaboratore Vicario del Dirigente 

scolastico;    

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure dei Responsabili 

coordinatori di plesso e quella dei coordinatori di classe; 

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

trasversali; 
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 Iniziative di formazione rivolte 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 (commi 10 e 12); 

 andranno programmati sistematicamente i corsi di formazione e aggiornamento  sulla salute e 

sulla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08) per tutto il personale scolastico e valorizzate le figure 

di sistema con compiti relativi alla sicurezza; 

 gli studenti saranno coinvolti in attività di informazione generale sulla sicurezza (salute, 

emergenza, sicurezza stadale…) anche attraverso la partecipazione a iniziative progettuali svolte 

in collaborazione con gli Enti Locali, con le forze dell’Ordine ed esperti del settore; 

 andranno promosse le attività motorie e di pratica sportiva, svolte in continuità tra i vari ordini di 

scuole e in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio;  

 Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria (comma 20); 

 andranno valorizzate iniziative di formazione e aggiornamento  per l’insegnamento della lingua 

inglese nella scuola primaria; 

 andranno sostenuti fin dalla scuola dell’infanzia, i progetti di potenziamento della lingua inglese 

condotti da esperti madrelingua, con metodologia clil e con l’uso di nuove tecnologie. 

 Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale (commi 56-61): 

 nell’ambito delle iniziative previste dal PNSD si favorirà la partecipazione della Scuola ai Bandi 

PON – FESR su sostegno anche dei PON già assegnati Competenze di base e Cittadinanza 

digitale  

 saranno valorizzate iniziative di fundraising per acquisto di tecnologie e LIM; 

 andranno incentivati i progetti, rivolti agli alunni, sul coding, quelli relativi alla sperimentazione 

di classi 2.0 e classi 3.0, quelli finalizzati all’integrazione delle tecnologie nella pratica didattica, 

e le iniziative volte a sviluppare spirito critico e consapevole nell’uso delle tecnologie, dei social-

network e dei media;  

 andranno favorite le iniziative di aggiornamento e formazione del DSGA e del personale Ata- 

Assistenti Amministrativi per l’innovazione digitale, con particolare attenzione ai processi 

connessi alla dematerializzazione dei processi, alla privacy e alla trasparenza in relazione alla 

normativa vigente. 

 Formazione in servizio docenti (comma 124): 

 andranno incentivate le iniziative di formazione del personale docente, strumentali alla 

realizzazione degli obiettivi di miglioramento; 

 saranno altresì favorite le iniziative di formazione rivolte ai docenti per l’innovazione didattica 

laboratoriale, per la ricerca metodologica e lo sviluppo di una cultura digitale; 

 andranno valorizzate le intese con Associazioni ed esperti per la realizzazione di percorsi 

formativi dedicati a docenti e genitori. 

 

 

FINALITÀ GENERALI 

a) formazione dell’uomo e del cittadino; 

b) formazione e orientamento al vivere quotidiano; 

c) successo formativo; 
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d) sviluppo della personalità; 

e) valorizzazione della persona; 

f) valorizzazione delle eccellenze; 

g) educazione al bene comune; 

h) valorizzazione del rapporto scuola-famiglia-territorio 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

1) Aiutare a prendere coscienza della propria personalità, delle capacita e delle 

attitudini per svilupparla pienamente; confrontarsi con carenze e limiti personali e 

collettivi per accettarli e, per quanto possibile, superarli. 

2) Educare all’attenzione verso ogni persona, con particolare cura verso i più 

svantaggiati, nel rispetto dei diversi ruoli. 

3) Educare al senso del dovere, all’impegno personale quotidiano, metodico, 

autonomo. 

4) Formare persone aperte alla collaborazione, alla partecipazione e disponibili al 

servizio. 

5) Educare all’autocontrollo e alla responsabilità delle proprie azioni, all’uso corretto 

ed educato del linguaggio verbale e non verbale. 

6) Educare all’umiltà, alla sobrietà e alla semplicità. 

7) Educare all’ordine, al rispetto dell’ambiente, delle cose proprie e altrui, in 

particolare delle strutture e attrezzature di uso comune, a partire da quelle scolastiche. 

8) Educare alla dimensione dell’alterità e dell’universalità. 

9) Educare alla lealtà e correttezza nelle relazioni. 

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

1) un ambiente accogliente nel quale ognuno ha il diritto-dovere di rispettare e di 

essere rispettato (si propone, in particolare, di superare ogni forma di aggressività e di 

prepotenza e di educare alla correttezza e alla collaborazione reciproca); 

2) un ambiente educativo nel quale si impara ad aver cura delle persone, delle cose, 

delle strutture disponibili, a rispettare le norme che regolano la vita scolastica, a 

convivere e ad interagire educatamente con compagni e insegnanti, a dare il giusto 

rilievo ai valori religiosi ed etici; 

3) un ambiente nel quale si prende coscienza del proprio dovere e si impara a 

compierlo con serietà, metodo e disciplina. 

4) un ambiente attento ai ritmi evolutivi che insegna ed educa lo studente ad uno 

studio graduale e alla responsabilizzazione personale quotidiana. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Valeria Gabrielli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art.3 D.Lgs. 39/93. 

 

             
 

 

 

                                                                                          
 


