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Prot. n.  3869/C23       Bovezzo, 23 Novembre 2016 
 

Al COLLEGIO dei DOCENTI 

E p.c. al CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Alla D.S.G.A. e al Personale ATA  

All'albo della scuola e sul sito web  

 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2016/19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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  

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 

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

 

CONSIDERATO CHE  

 

1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come La buona 

scuola, mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 

importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  

2. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 stabiliscono che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, provvedano alla definizione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-19.  

 

 

RISCONTRATO CHE  

 

1. Il Dirigente Scolastico attiva i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali 

proposte delle rappresentanze sociali per definire le linee del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

2. Il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Consiglio di Istituto 

lo approva.  

3. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre.  

4. Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano, le Istituzioni Scolastiche si possono avvalere 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.  
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PREMESSO CHE  

 

il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà 

contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, 

l’utilizzo, 

la promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da 

perseguire; 

 

il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane, di cui dispone l’istituto, la motivazione, il 

sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la       

messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa 

tutti, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, in 

quanto sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia 

solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse 

umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso. 

 

PREMESSO CHE 

la finalità è quella di fornire una chiara indicazione sugli obiettivi strategici dell’Istituto, dando un 

preciso orientamento in merito agli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base 

alle norme, agli indirizzi del Consiglio, alle sue stesse delibere; 

PREMESSO CHE 

 le competenze del collegio dei docenti si riferiscono a: 

 l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa; 

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

coordinamento disciplinare; 

 l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con disabilità e di alunni stranieri; 

 lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 

alunni, 

 l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. 

la presente  direttiva ha lo scopo di orientare all’interno di un quadro generale e di sistema 

l’attività decisionale del collegio dei docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza ed è 

finalizzata al perseguimento dei sotto elencati obiettivi: 

 Rendere coerente con il contesto sociale il piano dell’offerta formativa a livello di scelte 

curricolari ed extracurricolari (progetti di ampliamento dell’offerta formativa). 

 Rendere coerente l’organizzazione delle attività con il disposto normativo generale (in 

particolare con le norme a carattere prescrittivo) e con le delibere dello stesso Collegio e del 

Consiglio d’Istituto. 

 Migliorare la qualità dei processi formativi, attraverso l’individuazione degli aspetti 

essenziali del servizio e dei relativi standard; 

 Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di 

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati; rispettare la tempistica generale 

del sistema tenendo conto che l’elaborazione del PTOF deve consentire, entro i termini di 

legge, la contrattazione integrativa d’istituto ed avere la sua necessaria interfaccia 

finanziaria nella predisposizione del Programma Annuale. 
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 Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, attraverso scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa.  

 Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione 

metodologica e didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale 

del personale scolastico. 

 Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna. 

 Superare, ai fini dell’attuazione della normativa sui BES e delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, la dimensione trasmissiva dell’insegnamento dentro un’organizzazione flessibile 

basata sulla personalizzazione ed inclusione. 

 Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti. 

VALUTATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della elaborazione del 

RAV, “Rapporto di Autovalutazione”. 

 

TENUTO CONTO dell’atto di indirizzo alle componenti della scuola per l’a.s. 2014/15, già 

emanato dal Dirigente Scolastico l’1/09/2014. 

 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri emersi dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico 

con tutto il personale della scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio. 

 

TENUTO CONTO che ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene 

indispensabile che l’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto della normativa vigente, 

delle indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise, nonché del patrimonio di 

esperienza e professionalità dell’istituto. 

 

 

DETERMINA 

 

 

di formulare al Collegio dei Docenti i seguenti indirizzi per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2016/19, tenendo in considerazione i seguenti ambiti di intervento:  

 

1. Comunicazione interna ed esterna  

2. Organizzazione e gestione della scuola  

3. Progettazione formativa 

4. Risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie  

5. Autoanalisi e Autovalutazione.  

 

 

1. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  

 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto 

tramite apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali. Saranno 
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incrementate le occasioni di incontro/confronto con il personale per creare una vera comunità in cui 

ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente.  

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a 

creare una sinergia positiva tra Scuola – Famiglia - Territorio:  

 

- Accesso al registro elettronico per i genitori tramite credenziali.  

- Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della scuola. 

- Pubblicazione modulistica sul sito della scuola. 

- Incontri periodici dei genitori rappresentanti di classe con il Dirigente Scolastico.  

- Incontri di presentazione dell’Offerta Formativa per i genitori in prossimità delle iscrizioni.  

- Coinvolgimento della stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti 

significativi. 

- Incontri periodici con il Comitato dei genitori Co.Ge.Bo. 

- Incontri con l’Amministrazione locale, le associazioni e con tutti gli Stakeholder per condividere 

strategie di intervento e per programmare significative forme di collaborazione.  

- Costituzione di reti relative sia alla didattica che all’organizzazione della scuola con altre realtà 

scolastiche.  

- Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni.  

 

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione della scuola, si metteranno in campo azioni per regolarizzare e 

uniformare le procedure/protocolli gestionali a livello di Istituto per una gestione e comunicazione 

interna ed esterna efficaci. 

Gli interventi dovranno essere programmati tenendo in considerazione tre aree distinte:  

 

 Organizzazione didattico-pedagogica  

 Organizzazione del personale  

 Organizzazione dei servizi amministrativi - gestionali.  

 

 Organizzazione didattico-pedagogica  
 

La Scuola dell’Infanzia risponderà alle esigenze delle famiglie con attività distribuite per 40 ore 

settimanali. Sarà attivato anche un servizio di pre-scuola e di posticipo.  

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, verranno garantiti due tempi scuola: 30 ore settimanali 

antimeridiane; tempo pieno di 40 ore settimanali. Sarà attivato un servizio di pre-scuola 

Nella scuola Secondaria di I grado sarà garantito un tempo scuola ordinario di 30 ore settimanali 

con due articolazioni orarie (8.00-13.00 e 8.00-14.00). 

Dovrà essere garantita una equa distribuzione degli alunni elaborando criteri di formazione delle 

classi, tramite i quali si possa comunque garantire l’eterogeneità e l’equilibrio, compatibilmente con 

la scelta del tempo scuola da parte delle famiglie. 

Dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili migliorare la qualità degli 

apprendimenti e il clima relazionale. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’accoglienza soprattutto dei bimbi più piccoli e alla 

continuità con la Scuola Primaria e con la Scuola Secondaria. Saranno realizzate tutte le iniziative 
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utili a valorizzare la dimensione didattica per agevolare l’inserimento dei bambini nei successivi 

ordini scolastici e per garantire il loro successo formativo.  

Grande importanza sarà attribuita alla collaborazione con i servizi sociali del Comune e con 

l’ASL.  

 

 Organizzazione del personale  

L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. Per i docenti saranno tenute in considerazione le competenze specifiche e saranno promosse 

occasioni per arricchire la formazione del Personale. Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno 

staff (Collaboratori del Dirigente Scolastico, responsabili di Plesso) e dalle figure di sistema 

(Funzioni Strumentali e Responsabili/Referenti progetti e commissioni) con i quali saranno 

organizzati incontri per una puntuale verifica in itinere e una piena condivisione delle strategie di 

intervento.  

Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA dovrà organizzare il servizio tenendo 

prioritariamente conto delle esigenze della scuola. Periodicamente saranno effettuati incontri per 

verificare il funzionamento dell’organizzazione della scuola ed effettuare eventuali modifiche.  

Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante 

la sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente 

con la specifica formazione di ognuno.  

 

Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali.  
 

La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza. Il DSGA curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi, 

secondo il puntuale rispetto della normativa vigente. L’attività negoziale, nel rispetto delle 

prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai 

rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità D.I. n° 44/01, sarà sempre coerente 

con le scelte didattiche e sarà improntata al massimo della trasparenza. Nell’organizzazione del 

Personale della Segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle competenze e le disposizioni 

saranno sempre puntuali.  

Dovrà continuare il processo di dematerializzazione tramite la gestione on -line di tutti i documenti, 

in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la partecipazione del Personale a 

specifici corsi di formazione/aggiornamento.  

 

 

3. PROGETTAZIONE FORMATIVA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola tiene conto delle istanze e dei bisogni formativi del 

territorio e del contesto culturale, sociale ed economico. Sulla base della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa, viene promosso un processo progettuale specifico che è 

finalizzato ad evidenziare le scelte e le finalità educative, le modalità organizzative, le risorse 

umane, strumentali, strutturali e finanziarie che si intendono mobilitare per l’erogazione di un 

servizio che, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza, sia finalizzato al successo 

formativo di tutti gli alunni. 

Una programmazione tendente a garantire a tutti gli alunni il successo formativo deve programmare 

attività volte al “rispetto e alla valorizzazione delle diversità e delle differenze” prestando 

particolare attenzione  a due ambiti: quello riguardante l’area relativa ai Bisogni Educativi Speciali, 

caratterizzata dalla presenza di alunni disadattati, svantaggiati e con disabilità, ai quali bisogna 
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garantire il soddisfacimento del diritto allo studio, e quello riguardante gli alunni che manifestano 

particolare interesse verso lo studio e presentano l’esigenza di un arricchimento del curricolo. 

 

Le finalità della progettazione formativa dell’istituto saranno indirizzate a: 

- Sostenere la creazione di un ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno 

possa trovare le occasioni per sviluppare e mantenere progressivamente le proprie capacità 

di autonomia, di azione diretta, di socializzazione, di relazioni umane, di progettazione, di 

riflessioni logico-critiche e di studio individuali. 

- Perseguire la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento per garantire il 

successo formativo. 

- Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei minori in difficoltà di apprendimento e/o di 

disagio. 

- Promuovere interventi atti a favorire l’inserimento dei bambini/e con disabilità. 

- Sostenere un corretto processo di inserimento, integrazione e socializzazione dei bambini 

stranieri e delle loro famiglie nella comunità. 

- Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

- Favorire l’innovazione educativa e didattica. 

- Fornire un adeguato supporto per l’orientamento personale e scolastico. 

- Migliorare l’integrazione della scuola nel territorio. 

- Arricchire l’offerta formativa con l’utilizzo di esperti esterni. 

- Migliorare il dialogo educativo con le famiglie. 

 

Gli ambiti progettuali riguarderanno: 

 

PROGETTI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DELL’ ISTITUTO 
 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Ed. Salute/Ambiente/ 

Cittadinanza attiva 

 

Ed. Salute 

 

Ed. Salute 

  

Cittadinanza attiva 

 

Cittadinanza attiva 

 

Ambiente 

 

Ambiente 

 

 Sport e benessere fisico 

 

Sport e benessere fisico 

 

 Potenziamento delle discipline Potenziamento delle discipline 

  Legalità 

 

Area Espressiva/I linguaggi 

 

Area Espressiva/I linguaggi 

 

Area Espressiva/I linguaggi 

 

Inclusione 

 

Inclusione 

 

Inclusione 

 

Continuità Continuità 

 

Continuità/Orientamento 

Sicurezza 

 

Sicurezza 

 

Sicurezza 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
- Attività/concorsi/bandi e partecipazioni varie ad iniziative promosse dall’Ente Locale, 

dall’UST, USR e MIUR. 

- Collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le agenzie educative del territorio. 
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-Percorsi e attività programmati con il Comitato genitori Co.Ge.Bo. 

-Collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Sistema Bibliotecario e il Sistema Archivistico. 

-Partecipazione a mostre, eventi, ricorrenze civili, convegni, attività in collaborazione con del 

territorio. 

- Percorsi finalizzati alla valorizzazione delle arti espressive e delle discipline linguistiche (arte e 

immagine, poesia, musica; progetti e incontri in altre lingue, ecc.). 

-Attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente fisico, storico, culturale e artistico.  

-Attività finalizzate al potenziamento di alcune discipline per l’innalzamento dei livelli di 

competenza degli alunni. 

4. RISORSE UMANE, STRUMENTALI, STRUTTURALI E FINANZIARIE  

Risorse umane 

 

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

riferimento sarà definito in base all’assegnazione relativa al numero delle classi. 

Relativamente ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà coerente con la 

progettualità e le attività contenuti nel Piano; si terrà conto del fatto che l’organico per il 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi. 

 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le seguenti figure:  

a. collaboratori del Dirigente e Coordinatori di plesso;  

b. coordinatori di classe/équipe pedagogica  

c. responsabili dei progetti e delle commissioni 

d. referenti delle commissioni 

e. funzioni strumentali 

 

Inoltre per meglio gestire le problematiche organizzative devono essere previste le Commissioni 

GLI, POF e NAV.  

Ogni altro incarico e commissione previsti nel Piano devono essere funzionali alla realizzazione di 

progetti specifici con chiara definizione di obiettivi, metodologie, tempi, destinatari e risultati da 

raggiungere.  

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti il PTOF dovrà contenere le 

priorità del collegio dei docenti da valutare con il Piano Nazionale di Formazione che sarà emanato 

al MIUR.  

Tenuto conto comunque dei progetti già approvati dal Collegio docenti, degli obiettivi di 

miglioramento e degli indirizzi sopra indicati, l'attività di formazione in servizio deve privilegiare le 

attività interne all'istituto per il miglioramento di un linguaggio comune fra i docenti e avere come 

filoni prioritari lo sviluppo nella didattica per competenze e inclusiva, lo sviluppo della didattica 

con le TIC e l'aggiornamento nell’ambito delle discipline scolastiche.  

 

Risorse strumentali, strutturali e finanziarie 

 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che l’Istituto 

deve procedere alla predisposizione della rete WLAN e alla dotazione di LIM nella scuola primaria 

(attraverso l’adesione ai PON) al fine di qualificare e migliorare la didattica multimediale. 

Si procederà con una collaborazione fattiva con l’ente locale al fine di programmare azioni per la 

manutenzione straordinaria e ordinaria di tutti degli edifici dell’istituto, anche attraverso la 

partecipazione a bandi per l’accesso a finanziamenti. 

Si programmerà con l’ente locale anche una pianificazione per il rinnovo degli arredi. 

Si prenderà in considerazione anche la partecipazione a bandi ministeriali, regionali, provinciali o di 

rete scolastica per il reperimento delle risorse finanziare  
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La programmazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie ordinarie e finalizzate sarà coerente con le 

finalità, gli obiettivi il fabbisogno espressi nel Piano. 

  

  

5. AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE  

 

Considerato che con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre 2014 

l’autovalutazione è diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di 

Miglioramento, la scuola dovrà focalizzare i punti di forza e i punti di debolezza con il 

coinvolgimento di tutta la comunità professionale. Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso 

come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, 

genitori, Amministrazione, Comunità locale). Si darà particolare attenzione al confronto/incontro 

con personale interno ed esterno per raccogliere informazioni e dati; per questo si somministreranno 

monitoraggi che potranno essere effettuati anche tramite la rete internet con credenziali di accesso.  

I dati ottenuti saranno elaborati dal NAV e rendicontati alle varie componenti della comunità 

scolastica. 

L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare il 

miglioramento. 

Il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato nell’area delle “Competenze chiave e di 

cittadinanza” la seguente priorità: innalzare i livelli culturali delle competenze chiave per 

l'apprendimento, dall'iniziale/base all'intermedio e dall'intermedio all'avanzato. 

Il collegio pertanto si dovrà confrontate in merito al raggiungimento dei seguenti obiettivi di 

processo per la costruzione del Piano di Miglioramento:  

 

- Costruzione del curricolo verticale 

- Realizzazione momenti di confronto dei vari ambiti/dipartimenti disciplinari 

- Realizzazione procedure e protocolli per una gestione efficace della comunicazione interna 

ed esterna 

attraverso le seguenti azioni/attività 

- Formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

- Condivisione progettualità di istituto 

- Preparazione prove strutturate (ingresso – intermedie - finali) 

- Riflessione sull’esito delle prove (esiti alunni; prove invalsi; ecc.) 

- Aggiornamento documentazione di istituto 

- Attivazione sistema comunicativo in rete 

- Raccordo figure di sistema 

 

 

CONCLUSIONE 

 

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

seguano le seguenti indicazioni: 

 L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà tenere conto delle priorità, 

dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze 

dell’utenza.  

 L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise  

 

Si ritiene necessario pertanto: 

 

-Individuare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale; 
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-Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni 

Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 

Da ciò la necessità di: 

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

 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 di cittadinanza europea; 

 evitare una gestione individualistica dell’insegnamento autoreferenziale che non si concilia 

con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome 

sono chiamate. 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

favorendone l’inclusione e il successo formativo; 

 individuare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di valutazione; 

 individuare modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di valutazione dei risultati 

dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 coordinare le attività delle Funzioni Strumentali al POF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati 

conseguiti; 

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

all’interno dell’istituzione; 

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

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 coordinare le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti; 

 operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima relazionale. 

 

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute nel  

contesto territoriale. 

 Il Piano dovrà pertanto includere: 

 l'offerta formativa, 

 il curricolo verticale; 

 i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 relativamente alle priorità e ai 

traguardi che l’Istituto delineerà come caratterizzanti la propria identità, nonché le iniziative 

di formazione per gli studenti e le attività formative obbligatorie per il personale docente ed 

ATA; 

 la definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione del PTOF; 

 i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti; 

 le azioni per i percorsi degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con 

italiano come L2; 

 le azioni specifiche per alunni adottati; 
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 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 

 le azioni e le attività poste in essere con gli enti territoriali. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa; 

 il fabbisogno di personale ATA ; 

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

 la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti. 

L’atto di indirizzo fa espresso riferimento ai commi della legge 107/2015 che si riferiscono al Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa e che individuano anche il quadro e le priorità ineludibili. 

Il PTOF dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio 

di riferimento e potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione annuale entro il mese di 

ottobre. 

 

 

Il Collegio docenti è invitato a riservare una attenta analisi al presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza dovute. Considerate le numerose novità introdotte dalla Legge 107/2015, eventuali 

modifiche e/o integrazioni del presente documento saranno tempestivamente comunicate. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello 

zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la competente collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno possa contribuire al 

miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della scuola.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 


