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Prot. 2300 C/38                                                                                        Fasano, 18 dicembre 2018 

Ai Sigg.ri Docenti 

Al Sig. DSGA 

Alla Sig.ra Presidente CdI 

Ai Sigg.ri Genitori  

sito WEB 

 

Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

 

Decreto del Dirigente Scolastico 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – A.S. 2019-2022 

il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza; 

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

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012); 

VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 

VISTE le Indicazioni nazionali e nuovi scenari (D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 

16/11/2017, n. 910); 

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 Inclusione Scolastica;  

VISTA la Nota Esplicativa n. 1143 del 17-05-2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno 

 

emana il seguente Atto di Indirizzo 

 

Considerato che: 

 Il Collegio dei Docenti   chiamato a redigere il Piano dell’ fferta  ormativa, che con la 

legge 1 7/2 15 di iene triennale ed   soggetto a  alutazione degli o ietti i in esso inseriti; 
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 Il Piano dell’ fferta  ormativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le 

linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del 

personale docente e ATA, il fa  isogno di organico funzionale dell’autonomia; 

 Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PT     necessario 

l’apporto di ogni componente della comunit  scolastica; 

 Le prerogati e di autonomia gestionale nell’am ito della Direttiva di massima impartita al 

DSGA non sono venute meno con la legge 107/2015; 

 La composizione del comitato di valutazione prevede che in una sua specifica articolazione 

esso si doti di criteri di valorizzazione della professione docente; 

 Gli esiti del rapporto di autovalutazione costituiscono una base di partenza per la redazione 

del PTOF; 

 Il Piano dell’ fferta  ormati a   predisposto dal  ollegio Docenti e successivamente 

diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (Legge 107/2015);   

 e tenuto conto che: 

“Il PTOF esplicita le scelte strategiche dell’istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume 

per dar loro concreta realizzazione; comprende il Piano di miglioramento definito a seguito 

dell'autovalutazione e costituisce quindi il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, 

in quanto attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, 

risorse utilizzate e risultati ottenuti". 

Il PT     coerente con le priorit  e gli o ietti i scaturiti dal processo di  alutazione, con le 

competenze di cittadinanza e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del 

territorio: apertura al territorio, valorizzazione di tutte le componenti della comunità scolastica, 

valorizzazione delle differenze e inclusione.  

Il Documento di lavoro L’Autonomia scolastica per il successo formativo 2018, nell'assegnare alla 

scuola il compito di "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 

apprendimento per tutti" (Goal 4 dell’Agenda 2 3 ), accende una nuo a luce sull’idea della 

personalizzazione dei percorsi scolastici delle studentesse e degli studenti.  

La nostra scuola si fa portavoce di questa priorità.  
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In linea di massima il Collegio dei Docenti è invitato a considerare:  

 lo sviluppo di competenze di cittadinanza;  

 la pre isione di strategie orientate all’inclusione 

 l’organizzazione di un am iente di apprendimento flessibile, aperto e inclusivo che favorisca 

creatività, riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione. In particolare si fa 

riferimento: a metodologie didattiche attive (problem solving, ricerca, esplorazione e 

scoperta, metodologie laboratoriali), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali; alla promozione di apprendimento collaborativo 

(aiuto reciproco, tutoring, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, 

realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta 

cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 

consapevolezza, autonomia di studio); allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo 

anche mediante la trasmissione di regole di comportamento condi ise, con l’adozione di 

specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali (assegnazione di ruoli e 

responsabilità, attività di cura di spazi comuni, s iluppo del senso di legalit  e di un’etica 

della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, ecc.);   

 il raccordo tra atti it  di ampliamento dell’offerta formati a e il curricolo di istituto, con la 

chiara individuazione di obiettivi, abilità e competenze;   

 la realizzazione di attività che coinvolgano in continuità docenti di ordini /gradi di scuola 

successivi e precedenti;  

 le attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, 

per introdurre percorsi di miglioramento. 

Pertanto, suggerisco al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel P.T.O.F. :   

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

 potenziare ed integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

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

alunni, le famiglie in merito alle informazioni e alle conoscenze interne ed esterne relative 

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 (vedi Patto Educativo di Corresponsabilità); 
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 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche;  

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’inno azione 

metodologico-didattica;  

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, protocolli, intese; 

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

A tal fine ritengo opportuno che il Collegio, nella fase di elaborazione del PTOF, consideri le 

seguenti indicazioni:         

 inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi del RAV;   

 inserire nel PTOF azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA 

che consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola; 

 inserire nel PTOF elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di 

partecipazione democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi (le 

eccellenze presenti); 

 inserire nel PTOF strategie e metodologie didattiche inclusive;   

 attenersi, nelle concrete azioni didattiche, alle delibere di valutazione del comportamento e 

del rendimento in base alla normativa vigente; 

 elaborare criteri trasparenti e condivisi dal Comitato di Valutazione al fine di valutare, la 

professionalità docente in relazione alle direttive sopra menzionate;  

 delineare in maniera puntuale i progetti che caratterizzeranno l’ fferta  ormati a della 

scuola alla luce dei punti precedenti;  

 coinvolgere attivamente la componente ATA sia nella redazione del PTOF che nella 

concreta attuazione dei progetti;   

 valorizzare, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (collaboratori del 

DS, funzioni strumentali, responsabili di dipartimento, coordinatori) il middle management 

scolastico;    

 indicare il fa  isogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formati a – il Collegio 

individuerà obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di 

potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di 

miglioramento da porre in atto a seguito dell’indi iduazione delle criticit  emerse nel RAV 

e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare;  
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 indicare il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 indicare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

 

 Il Piano dell’ fferta  ormativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve 

contenere inoltre:  

 il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 

riferimento centrali per la progettazione dell’atti it  della istituzione scolastica (art. 3 c.3 

DPR 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015);   
 le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il 

rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 

107/2015 e CM. n. 1972 del 15/09/2015);   
 azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 

apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015);  
 atti it  di orientamento (percorsi di orientamento per la comprensione di s  e delle proprie 

inclinazioni, finalizzati alla scelta del percorso scolastico successivo). 

 percorsi di formazione professionale del personale docente e ATA che siano coerenti con i 

 isogni emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione 

scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa delle attività di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività di condivisione di buone 

pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità 

professionale.  

 azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’ fferta 

Formativa.  

Il PTOF dovrà essere elaborato entro  dicembre 2018 dal Collegio dei Docenti per essere 

successivamente appro ato dal  onsiglio d’Istituto.  

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Gaetano Di Gennaro 

 

 

 


