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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Al DSGA-AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 
 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE/ 
ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 
COMMA 14, LEGGE N.107/2015. A.S. 2018/19-TRIENNIO 2019/20-2020/21-2021/22. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 
107 del 13 luglio 2015; 
VISTO il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013; 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

PRESO ATTO che l’art.1, commi 13-14, della predetta legge n. 107 del 13.07.2015 sancisce 
che le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa, che tale piano 
venga 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 e che venga 
sottoposto all’approvazione del consiglio d’istituto;  

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

CONSIDERATE le sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team 
docenti, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni, Team digitale, gruppi 
lavoro…), sia negli incontri informali presso l’ufficio del Dirigente Scolastico che presso le 
sedi di servizio; 

PRESO ATTO 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, che orientano verso l’innovazione delle pratiche 
didattiche;  
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ALLA LUCE dei suggerimenti già forniti negli incontri dei diversi organi collegiali effettuati 
nel mese di settembre coerentemente con quanto rilevato dai risultati ottenuti negli A. S. 
appena trascorsi e nel rispetto delle attese delle famiglie degli alunni, con la 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 con bisogni 
educativi comuni e talvolta speciali;  
RILEVATO CHE rispetto al PTOF elaborato per il triennio 2016 – 2019 e rielaborato lo 
scorso anno considerata la nuova configurazione dell’I.C. “Salvatore Farina” a seguito del 
dimensionamento della rete scolastica, è necessario apportare alcune integrazioni e 
modifiche ; 
RILEVATO CHE sarà necessario elaborare il PTOF per il triennio 2019/20-2020/21-
2021/22. 
CONSIDERATO che il RAV è stato aggiornato al 30 giugno 2018 da cui sono scaturiti le 
priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo da perseguire per incrementare l’efficacia 
dell’offerta formativa; 

DIRAMA 
le seguenti linee di Indirizzo al collegio dei docenti che, nell’esercizio della sua 
discrezionalità, è chiamato ad elaborare/aggiornare il PTOF. Tali linee guida sono tese a 
sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base con 
un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e 
l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione 
dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
In particolare il PTOF sarà elaborato tenendo conto dei seguenti indirizzi relativi alla 
realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola, in una logica di continuità con 
le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla successiva e puntuale 
pianificazione triennale dell'offerta formativa:  
1. Rendere coerente il POF per il triennio 2019/2022 con quanto previsto nel PdM rivisto a 
seguito della nuova elaborazione del RAV al 30/06/2018.  
2. Migliorare la qualità dei processi formativi, individuando uno o più obiettivi strategici di cui 
al comma 7, punti a-s dell'art.1 della Legge n. 107/2015 e valorizzando la sostanza e lo 
spirito degli otto decreti attuativi approvati il 7 Aprile 2017 della stessa Legge n. 107/2015. 
 3. Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, alla 
luce della loro coerenza con i punti 1 e 2. 
 4. Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell'offerta formativa nelle fasi di 
realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati. 
 5. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento 
da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e 
alle esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015.  
Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l'attività decisionale del collegio dei 
docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi della 
scuola, all'interno di un quadro generale e di sistema della cui gestione è, invece, 
responsabile il dirigente scolastico. Pertanto, le linee di indirizzo sopra formulate 
rappresentano il risultato di un'attenta ancorché incompiuta analisi del piano dell'offerta 
formativa della scuola e delle numerose innovazioni previste dalla normativa più recente. Al 
fine di definire meglio gli ambiti di intervento da parte del Collegio dei docenti, si precisa 
quanto segue:  
In ordine al punto 1, qui di seguito si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le 
Aree di riferimento, i traguardi e gli obiettivi operativi. 
 



 

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

TRAGUARDI 

Risultati scolastici Migliorare i risultati degli 
alunni in uscita al termine 
del 1° ciclo. 
 

Ridurre le percentuali degli 
alunni con valutazioni 6 e 7 
. 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Differenze nel punteggio 
rispetto a scuole con 
contesto socio-economico e 
culturale simile. 

Migliorare le differenze in 
negativo nel punteggio, 
soprattutto di matematica, 
rispetto a scuole con 
contesto socio-economico e 
culturale 
simile. 

Risultati a distanza Monitorare in maniera 
sistematica i risultati degli 
studenti nel percorso di 
studi successivo . 
 

Elaborare sistemi di 
monitoraggio dei risultati 
degli studenti nel percorso 
di studi successivo 
 

 

 
 OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Completare il curricolo verticale per competenze 
disciplinari e di cittadinanza. 
Definire strumenti comuni di progettazione (unità di 
apprendimento),valutazione per classi parallele e 
monitoraggio dei risultati. 
Predisporre strumenti condivisi (compiti di realtà, 
osservazioni sistematiche e autobiografie...) per la 
valutazione delle competenze. 

Ambiente di apprendimento  Implementare metodologie innovative basate sulla ricerca–
azione in ambito matematico e linguistico attraverso 
percorsi di formazione. 
Utilizzare in modo incisivo le lavagne LIM e gli strumenti 
didattici multimediali. 
 
 

Inclusione e 
differenziazione  

Realizzare percorsi didattici differenziati,flessibili e con 
metodologie didattiche innovative in particolare in 
matematica e lingue straniere 
Favorire percorsi di formazione sull'inclusione. 

Continuita' e orientamento  Monitorare il percorso formativo degli studenti  
Realizzare attività di continuità e orientamento per 
favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro e il 
successo 
nella prosecuzione degli studi 

Orientamento strategico e 
organizzazione 

Incentivare la produzione e diffusione di materiali e 
strumenti didattici innovativi per lo sviluppo di 
competenze. 
Potenziare il ruolo attivo dei Dipartimenti 
disciplinari proseguendo in una 
dimensione sempre più verticale. 



Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse 
umane 
 

Ottimizzare la collaborazione tra i diversi ordini di scuola. 
Promuovere e potenziare la documentazione e la 
diffusione delle buone pratiche didattiche affinchè 
divengano patrimonio di tutti. 
 

Integrazione con il territorio 
e rapporti 

Incrementare e promuovere il rapporto genitori- territorio- 
scuola come supporto nell'attività didattica attraverso 
suggerimenti e proposte 
Rafforzare il rapporto scuola-famiglia- territorio, anche 
attraverso l'associazione dei genitori. 
 

 
In base a quanto sopra illustrato il PTOF sarà elaborato tenendo conto dei seguenti ambiti 
di rinnovamento in continuità con quanto finora sperimentato nella pratica didattica nelle 
scuole dell’I.C. “ Salvatore Farina”. 
 
AREA DEL CURRICOLO 
 

 Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari 
dell’utenza della scuola. 

 Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto;  

  Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente 
che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non 
il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione 

 Predisporre il curricolo per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza con 
l’individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica.  

 Elaborare strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze in 
relazione al certificato delle competenze previsto dal modello ministeriale. 
 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 
 

 Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico didattica; 

 Innovare le pratiche didattiche secondo quanto suggerito nelle Indicazioni Nazionali 
e in prosecuzione con i percorsi finora attuati attraverso la valorizzazione di:  
-metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi 
essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali);  
-modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;  
-situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio).  

 Elaborare indicazioni per l’organizzazione dei corsi per il riallineamento delle 
competenze disciplinari e l’acquisizione delle competenze trasversali con priorità 
riferite alla competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
alla competenza in materia di cittadinanza (Nuova Raccomandazione sulle 



competenze chiave per l’apprendimento permanente 22 maggio 2018), valutando 
adeguatamente quanto emerso dal RAV, dai risultati delle prove INVALSI, dalle 
risultanze degli esiti finali degli scrutini, dalle riflessioni negli organi collegiali;  

 
SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
 

 Definire azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 
valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli 
alunni sia adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del 
Curricolo, che integrando attività oltre l’orario-curricolare. 

 Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio di tutti gli alunni e degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo 
armonico del bambino e del ragazzo si collocano le attività di prevenzione alla 
violenza e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della persona 
e dello stare bene insieme a scuola.  
 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

 Implementare il sistema di valutazione previsto dal D.P.R. 80 del 2013 con la 
raccolta,  l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia 
sul versante dei risultati scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, 
migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio. 

 Attuare il piano di miglioramento contenuto nei RAV e verificare l’efficacia delle azioni 
effettuate. 

 
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
 

 Tendere alla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli 
alunni nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo di metodi 
d’insegnamento adeguati a garantire il successo scolastico a ciascuno anche 
mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Elaborare proposte riconducibili alle aree da potenziare, agli elementi di priorità 
definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica o di 
potenziamento anche nell’orario extracurricolare. In particolare potenziamento 
delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingua 
materna, lingue straniere) e le competenze logico-matematiche. 

 Continuare a potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali e 
nelle discipline motorie intese come opportunità di crescita e formazione 
integrale della persona. 

 
ORIENTAMENTO/CONTINUITA  
 

 Rafforzare le procedure e la revisione degli strumenti per l’orientamento e per la 
continuità educativa tra diversi ordini di scuola. Nell’ottica del Curricolo verticale 
intensificare la programmazione comune tra i diversi gradi di scuola per gli anni ponte 
e i rapporti con i servizi di Nido del territorio come con le scuole secondarie di II grado 
che accolgono gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado. Implementare la 
verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione dei 
processi di insegnamento-apprendimento. 



 
FORMAZIONE 
 
E’ necessario sottolineare che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in servizio è 
diventata"obbligatoria, permanente e strutturale". Pertanto, essa va rapportata al 
fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento, che 
sono ineludibili perché emerse dall'autovalutazione d'istituto. Si tratta, in ogni caso, di 
arricchire le competenze professionali, sviluppando un'articolazione della funzione docente 
sempre più qualificata e complessa. La qualità di una scuola ha come condizione essenziale 
una elevata qualità della professionalità docente, intesa anche come la capacità dei singoli 
professionisti di porsi all'interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno 
per il miglioramento dell'offerta formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati 
formativi.  
 
DOTAZIONI STRUMENTALI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
 

 Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle 
tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica 
quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla 
dematerializzazione già prevista dalla norma.  

 Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON 
e la loro attuazione. 

 Innovazione didattica con utilizzo delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri 
supporti presenti nel nostro istituto. 

 Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e 
possibilità di accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto. 

 
SICUREZZA 
 

 Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti 
corretti in caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di 
lavoro e dell’attività con i minori. 

 Prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare 
correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. 

 Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli 
edifici. 

 
Il Piano dovrà comprendere 
 

 L'offerta formativa, 
 Il curricolo verticale; 
 Le attività progettuali; 
 I regolamenti; 
 Il PAI 
 Le forme e modalità di valutazione, autovalutazione e certificazione delle 

competenze; 
 Gli aspetti organizzativi e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla 

lettera a alla lettera s nonché: 
 Attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 co. 

12) e per gli studenti. 
 Azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 
 descrizione dei rapporti con il territorio. 



 
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 
 
- Gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 
- Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (co. 
2) 
- Il fabbisogno di ATA (comma 3) 
- Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali  
- Il Piano di Miglioramento (riferito al RAV) 
- La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Il Piano dovrà essere predisposto dal Collegio, mediante l’individuazione di adeguate forme 
organizzative che, comunque, dovranno prevedere le figure di coordinamento (Funzioni 
Strumentali, Coordinatori dei dipartimenti, Team Digitale). Il lavoro dovrà essere concluso 
entro la fine di Ottobre 2018 con l’approvazione nei diversi organi collegiali. 
Il Collegio docenti è chiamato ad analizzare il presente atto di indirizzo, in modo da 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità 
e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
Poiché il presente atto d’indirizzo si colloca in un momento di cambiamenti normativi, si 
avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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