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OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del PTOF 2016/2019 e per la 

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019/2022   ex art. 1, comma 14 , legge 

n.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art.25 del D. Lgs.165/2001; 

 VISTO il D.P.R. 275/99; 

 VISTI  gli artt. 7  e 10 del T.U. 297/1994; 

 VISTA la L. 241/90; 

 VISTA la L.107/2015 ; 

 VISTI i Decreti Legislativi n. 60-62-62-66 del 2017, attuativi della legge 107/2015; 

 VISTO il D.P.R. 80/2013; 

 VISTO il Decreto di affidamento di incarico dirigenziale Prot. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE 

2018.0015610 del 07-09-2018; 

 VISTO l’atto di Indirizzo del MIUR con le priorità politiche per il 2018 ; 

 VISTA la Nota del Direttore Generale dell’USR Calabria, Prot. MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale 

0012633 del 09-08-2016, relativa agli obiettivi regionali desunti dalle priorità individuate nei RAV; 

 TENUTO CONTO di quanto contenuto nel Documento elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale 

per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento 

“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”; 

 TENUTO CONTO del contenuto del Documento di Lavoro “L’Autonomia scolastica per il successo 

formativo” pubblicato dal MIUR il 14/08/2018; 

 CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio di Europa del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

 CONSIDERATA l’importanza di un’efficace definizione delle linee di indirizzo per la revisione e 

l’elaborazione del PTOF (aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 ) ; 

PREMESSO CHE 

 Il PianoTriennale dell’Offerta Formativa “ … è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 
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extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia”; 

 la L. 107/15 affida al Dirigente Scolastico il compito di definire le linee di indirizzo per 

l’elaborazione del PTOF ( art.3 del D.P.R. 297/94 , come novellato dalla L.107/2015 ); 

 il RAV ha indicato – a seguito di un processo di autovalutazione e, anche, di valutazione da 

parte dell’utenza – una serie di priorità e traguardi che dovranno trovare idonea 

concretizzazione in una serie di obiettivi di processo che impegneranno la scuola nel medio 

e nel lungo periodo ( a.s.2018/19 e triennio 2019/2022 ); 

 l’adozione di dette linee di indirizzo si configura come atto di trasparenza nei confronti di 

studenti e famiglie che hanno interesse legittimo a conoscere gli elementi regolativi che 

stanno alla base dell’azione formativa dell’Istituzione Scolastica; 

 il Collegio dei Docenti è  chiamato ad aggiornare ed elaborare il PTOF secondo le linee di 

indirizzo individuate dal Dirigente Scolastico e che tale Documento dovrà essere approvato 

dal Consiglio di Istituto 

 RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con quanto 

sollecitato a livello nazionale ed europeo, con le attese delle famiglie e degli alunni, con le  

responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, nell’intento prioritario e comune di attivare azioni 

educative efficaci per il perseguimento del successo formativo di tutti gli alunni, titolari di bisogni 

educativi e speciali; 

 CONSIDERATO che il PTOF può essere rivisto annualmente entro ottobre 

EMANA 

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 c.14 della Legge 13.07.2015 n.107, 

il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO  

PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO 

ALLA REVISIONE DEL PTOF 2016/19 E PER LA REDAZIONE DEL POF PER IL TRIENNIO 2019/20 – 

2020/21 – 2021/22 

 

FINALITA’ DEL PTOF  

La finalità del PTOF  è espressa in continuità con le finalità da sempre perseguite nell’Istituto : 

vale a dire, la realizzazione di : 

- Una scuola di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e 
la loro formazione di cittadini attivi eresponsabili; 
- Una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla Cittadinanza 
Ecologica(solidarietà, multiculturalità, educazione ambientale); 
- Una scuola inclusiva e rispettosa delledifferenze; 
- Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata alla valorizzazione delle 
competenze di tutte le risorse umane della comunità educante; 
- Una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le 
proposte delle famiglie. 
 

A. INDIRIZZI PER LA STESURA DEL PTOF  
L’Istituto comprensivo si è impegnato in questi anni nella realizzazione di una pianificazione 
coerente, unitaria ed organica  delle attività educative e didattiche pur nella differenza tipica dei  
vari ordini di scuola. Questo aspetto rimane fondamentale e si dovrà continuare a perseguirlo sia 
con le attività di raccordo ed accoglienza sia con le rilevazioni dei risultati scolastici. 



 
Tenuto conto di quanto detto in premessa, nella predisposizione del PTOF bisogna  avere come punti di 

riferimento quanto segue: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno, tenendo conto dell’unicità della persona. 

 Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e 

disciplinare, per garantire il successo formativo 

 Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà 

 Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES 

 Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti 

e future 

 Garantire l’acquisizione delle competenze per il proseguimento degli studi 

 Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, 

valorizzandone le potenzialità e i propositi individuali 

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza , sociali e civiche 

 Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri 

e l’ambiente 

 Individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica 

nelle due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti 

responsabili. 

 Realizzare percorsi educativo-didattici per innalzare il livello medio dei risultati degli 

studenti tramite didattiche laboratoriali e innovative. 

 Individuare percorsi per lo sviluppo e il raggiungimento delle competenze chiave 

sostenuti da efficaci strumenti valutativi e autovalutativi 

 Promuovere la dimensione europea dell’educazione mediante progetti di partenariato, 

mobilità di studenti e docenti, viaggi e soggiorni di studio 

 Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli dei 

diritti e dei doveri 

3. Favorire l’inclusione delle differenze 

 Favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle 

loro famiglie. 

 Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni con BES 

 Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo 

inserimento nel percorso scolastico 

4. Promuovere l’innalzamento della qualità dell’azione didattica 

 Introdurre standard di valutazione, prove comuni di Istituto, utilizzare quali documenti e 

strumenti fondamentali di Istituto il Curricolo Verticale di Istituto e il Curricolo per lo 

sviluppo delle competenze trasversali, promuovere l’innovazione didattico-educativa e la 

didattica per competenze   così come indicata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale 

 Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 

partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di 

gruppo, problemsolving, metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale 

 Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento 

 Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità 



5. Implementare la partecipazione e la collegialità 

 Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, dei 

Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle 

competenze e dei ruoli di ciascuno 

 Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie 

 Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità , alla scuola 

 Procedere collegialmente all’elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e 

degli strumenti di verifica 

6. Promuovere la continuità e l’ orientamento 

 Perseguire strategie di continuità 

 Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che 

sviluppano la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità 

7. Formazione del personale 

 Definire proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento, alle aree di 

priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione 

sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, lo 

sviluppo della didattica per competenze, in particolare per il raggiungimento 

delle competenze chiave e di cittadinanza, sociali e civiche 

 Organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno 

del progetto educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici 

nella prospettiva della formazione permanente e continua, non solo del 

personale docente, ma anche del personale ATA , del DSGA e del DS 

 Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità 

dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più 

generali dell’accoglienza e dello stile relazionale 

 Promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 

professionalità teorico-metodologica e didattica e amministrativa, alla 

innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e 

di sistema 

Mirando a : 

 

1. prevenzione del disagio e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
2. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana; 
3. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 
4. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
5. arricchimento delle competenze nelle attività espressive, nella pratica e nella cultura 
musicale, nell’arte, nel cinema; 
6. implementazione delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno 



stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport; 
7. incremento dell’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori; 
8. inserimento del PNSD e sviluppo delle competenze digitali degli studenti, non disgiunte 
dallo sviluppo delle capacità critiche; 
9. maturazione delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace e il rispetto delle differenze; 
10. implementazione di comportamenti rispettosi della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
11. cura dei processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna. 

 

 

B. INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale 

rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali, 

esse devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il Piano dell’Offerta Formativa 

esprime. In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti 

della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività. Tutti debbono 

sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno 

realizza con i giovani e con la società, dando vita ad una comunità educante fatta di  professionisti 

dove l’’integrità , la coerenza e l’esempio costituiscono i fondamenti dell’agire di ciascuno. 

 

1. Apertura ed interazione col territorio 

 Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete e protocolli di intesa tra scuole, 

tra scuola ed enti locali per promuovere forme di cooperazione, informazione e 

formazione 

 Partecipare alle iniziative proposte nel territorio 

2. Efficienza e trasparenza 

 Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e 

famiglia all’interno di tutto il personale 

 Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso , finalizzato 

al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità 

 Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di criteri di efficienza , 

efficacia, economicità, trasparenza 

 Gestire 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. 44/2001), al massimo della trasparenza 

e della ricerca dell’interesse primario della scuola 

 Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di 

digitalizzazione e dematerializzazione 

3. Qualità dei servizi 

 Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla 

soddisfazione dei soggetti coinvolti 

 Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 

Istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 

valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi 



 Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti, 

la soddisfazione delle famiglie e degli operatori 

 Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON 

 Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico della principali attività 

dell’Istituto 

 Predisporre progetti per accedere ai Fondi del PON per la programmazione 2014-

2020, mediante la predisposizione del Piano di Miglioramento definito 

collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni , integrato al Piano 

dell’Offerta Formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiori 

criticità ( contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle 

proposte di azioni ( sia FSE che FESR ) con cui la scuola intenderà affrontare le 

proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

4. Sicurezza 

 Promuovere comportamenti corretti e improntati al miglioramento dell’esistente da parte 

degli studenti 

 Promuovere la cultura della sicurezza , attraverso la formazione, l’informazione e 

attraverso la partecipazione a specifici progetti 

 Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di 

tutela della privacy 

 Realizzare percorsi per l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso per gli alunni 

della scuola secondaria di I grado. 

 

PUNTI CARDINE  PER LA STESURA DEL PTOF saranno: 

1) Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e il conseguente 

Piano di Miglioramento di cui all’art.6 comma 1 del D.P.R. 80/2013 devono costituire parte 

integrante del PTOF.  

Proprio l’analisi del RAV ha consentito, infatti, di individuare alcune criticità relative agli esiti 

scolastici degli alunni dell’Istituto ed ha portato alla definizione di alcuni traguardi inerenti agli esiti 

stessi in una più ampia prospettiva di innalzamento dei livelli di preparazione. 

Il Collegio è pertanto chiamato ad attivare specifiche iniziative didattiche finalizzate al 

miglioramento delle performance scolastiche degli studenti , con riguardo sia alle situazioni di 

debolezza, sia alle situazioni di eccellenza che debbono essere opportunamente valorizzate. 

 

RAV 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITÀ’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

2 Risultati nelle 

prove 

standardizzate

nazionali 

Livelli di apprendimento degli 

student Scuola secondaria di 

primo grado 

Ridurre le percentuali di alunni 

collocate nei livelli 1 e 2 nelle 

prove di Matematica e Italiano, 

aumentare 
Le percentuali nei livelli 3,4,5. 



 Variabilità dei risultati  fra le 
Classi 

Ridurre la varianza tra classi 

 Differenze nel punteggio 

rispetto a scuole con contesto 

socio-economico e culturale 
simile. 

Ridurre la differenza in negativo in 

Matematica rispetto ad alter scuole 

con contesto socio economico e 
culturale simile. 

 

Motivazione 

Per rispondere all'impegno assunto nei confronti dell'utenza e della comunità territoriale di 

preparare adeguatamente gli studenti in vista della prosecuzione dell'iter scolastico l’Istituto 

Comprensivo ha scelto di allineare positivamente gli esiti degli studenti tra le diverse classi, 

equilibrandoli anche ai dati delle prove nazionali. Da qui l'impegno a ridefinire il curricolo 

disciplinare verticale e il curricolo trasversale delle competenze, soprattutto nelle fasi di 

passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1 Curricolo, progettazione e 

Valutazione 

Effettuare una programmazione periodica comune per ambiti 

disciplinari e classi parallele. 

Strutturare delle attività interdisciplinary che favoriscano il 

confronto a classi aperte (compito di realtà nella settimana di 

pausa didattica). 

Definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le 

discipline. 

Aumentare i momenti di confronto e programmazione tra I 

diversi ordini di scuola. 

2 Ambiente di apprendimento Dimensione organizzativa. Promozione e sostegno all’utilizzo 

di metodologie didattiche quail classi aperte, gruppi di livello, 

eterogenei e di interesse. 

Dimensione metodologica: attivazione della didattica 

laboratoriale supportata dalla metodologia PQM. 
 

Motivazione 

Tappe indispensabili per conseguire efficaci miglioramenti nell'azione didattica e negli 

interventi formativi e creare le condizioni perché ciascuno studente possa esprimere al 

massimo le proprie capacità e sviluppare al meglio le proprie competenze sono: 

- l’analisi e la redazione condivisa di un curricolo verticale rimodellato secondo le Indicazioni 
Nazionali e più aderente ai bisogni degli studenti e alle esigenze del territorio; 
- la riformulazione di indicatori e criteri di valutazione e dei criteri di formazione delle classi; 

- un più ampio spazio di confronto nella preparazione di prove per classi parallele e 
nell'analisi degli esiti delle stesse; 
- l'impegno comune per la costruzione di profili coerenti in uscita che costituiscano 
l'elemento caratterizzante l'unitarietà pedagogica dell'Istituto Comprensivo. 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO AI FINI DEL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITA’ 
 

La didattica laboratoriale, a classi aperte e gruppi di livello contribuisce alla condivisione di 

esperienze positive e riduce la variabilità dei livelli di apprendimento tra le classi, registrata 



dalle prove Invalsi. L’uso di tali metodologie didattiche promuove il confronto e quindi attività 

programmatiche condivise e maggiormente calibrate sui bisogni degli studenti. 

 
 

 

2)  Le priorità da rispettare riguarderanno, dunque,: 
 

a) AREA EDUCATIVO- FORMATIVA  

 

L’Offerta Formativa (secondo il quadro normativo delle vigenti Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo) deve: 

1) aggiornare il curricolo con azioni didattiche e  valutative che consentano il consolidamento 
e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale percompetenze; 
2) strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano, con 
maggiore coerenza ed efficacia al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti dai percorsi scolastici; 
3) intensificare i percorsi sulle competenze chiave trasversali, in materia di cittadinanza 
attiva, democratica, inclusiva ed interculturale per l'apprendimento permanente, attraverso 
l’elaborazione di indicatori, condivisi per classi parallele; 
4) potenziare l’uso delle nuove tecnologie, la documentazione di buone pratiche, anche in 
funzione di una maggiore diffusione della peer education (educazione tra pari) e della 
metodologia CLIL per le lingue; 
5) integrare coerentemente il Piano Annuale d’Inclusione nella progettazione formativa; 
6) ridurre il fenomeno del cheating, seguendo le articolazioni auspicate nel decreto del 
Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale (U).0012633 
del9//8/2016; 
7) esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione 

metodologica e didattica nell’ambito delle sezioni/classi parallele e dei dipartimenti 

disciplinari. 

b )AREA DELL’AMPLIAMENTO FORMATIVO (POTENZIAMENTO 

CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE) 

La realizzazione di tali priorità deve: 

1) favorire la continuità dei progetti, al fine di ricondurre l’intera attività progettuale al 
potenziamento delle competenze trasversali per l’apprendimento permanente; 
2) promuovere l’implementazione del tempo scuola, con progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa; 
3) potenziare la capacità espressiva attraverso l’arte, la musica e lo sport; 
4) progettare attività volte a rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi; 
5) programmare ed attuare azioni di prevenzione, accompagnamento, recupero e 
potenziamento al fine di garantire il successo formativo di ciascun allievo. 
6) potenziare e ampliare la propria offerta formativa e culturale attraverso l'inserimento del 

PSDN. 

 

c) AREA DELLA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DOCENTI-ATA 

Come previsto dalla L.107 /2015 il PTOF dovrà contenere anche la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario. Essa sarà 



finalizzata: 

1) al miglioramento dell’organizzazione; 

2) all’efficacia dell’azione didattico-educativa; 

3) alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica, lo sviluppo della cultura digitale 

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive 

e sociali degli studenti; 

4) alla formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti 

amministrativi per l’innovazione digitalenell’amministrazione; 

5) al potenziamento delle infrastrutture di rete. 
 

d) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA ( FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO/ GESTIONEAMMINISTRATIVA) 

La gestione unitaria del personale sarà garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni 

concorrono ad una sola finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia, significativa e 

di qualità, nell’intento di coniugare gli obblighi istituzionali con le esigenze delle famiglie e 

dell’utenza. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

1) La condivisione più consapevole ed esplicita degli obiettivi generali della scuola e 
l’attenzione individuale alla persona, già caratteristica propria dello stile pedagogico 
dell’Istituto Comprensivo, costituiranno la premessa indispensabile per il raggiungimento di 
una equi-eterogenenità degli esiti degli studenti allineata ai risultati medi delle scuole di 
riferimento socio-culturale e geografico. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto (nella Scuola 
Secondaria e Primaria), si dovrà tener conto anche dell’andamento dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI. 

3) Del Piano costituiranno parte fondante gli indirizzi emanati dal Consiglio di Istituto per la 
stesura del POF, che rappresentano i principi ispiratori della progettazione didattico-
educativa della scuola. 

4) L’utilizzazione dei docenti dell’organico del potenziamento deve fare esplicito riferimento 
alle reali esigenze delle scolaresche, motivando e definendo l’area disciplinare da coinvolgere. 
Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 
delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire l’intera quota disponibile 

5) Si presterà particolare cura per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti con 
attività di potenziamento e con la partecipazione ad Olimpiadi e a Concorsi letterari e artistici. 

Principi ispiratori della progettazione didattico-educativa: 

-  progettare e realizzare l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica nella
 prospettiva dell’unitarietà, nel rispetto delle libertà individuali e delle competenze degli 
organicollegiali; 

- favorire l’integrazione e l’inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la 
progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno, con particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e 
alla valorizzazione delle eccellenze; 

- promuovere un’interazione funzionale con le famiglie, allo scopo di costruire un patto di 
fiducia stabile ed una reale alleanza educativa; 



- promuovere l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, l’innovazione delle 
metodologie e delle prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della cultura digitale; 

-  promuovere un concetto di cittadinanza fondata su valori quali la solidarietà, la 
partecipazione, la tolleranza, l’impegno, il rispetto; 

- prevenire la varianza tra classi ed fenomeno del cheating, superando lo schema delle 
lezioni frontali e ricorrendo, tra l’altro, alla peer education (educazione tra pari). 

4) Tutto ciò considerato, il Piano dovrà dare attuazione ai seguenti obiettivi, riferiti in 

particolare ai commi dell’art. 1 della Legge 107/2015 di seguito indicati: 

- perseguire la piena realizzazione del curricolo in ciascun ordine di scuola e il raggiungimento 
degli obiettivi specificamente previsti dallaLegge; 
- valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento deglialunni; 

- promuovere la collaborazione e la progettazione nella comunità professionale scolastica 
con lo sviluppo del metodo cooperativo e nel rispetto della libertà diinsegnamento; 
- interagire con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilità dell'autonomia 
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
- mettere a frutto le esperienze già consolidate nell’Istituto, anche prevedendo insegnamenti 
opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, per la valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti, nonché individuare modalità di orientamento idonee al superamento 
delle difficoltà degli alunni stranieri. (Commi1-4). 

Priorità: 

L’impegno principale dovrà comprendere: 

- l’acquisizione di attrezzature e infrastrutture materiali per l’avviamento del processo di 
segreteria digitale; 
- il completamento della dotazione di LIM nella Secondaria e nellaPrimaria; 
- l’arricchimento della dotazione di software in uso nelle LIM; 
- l’adeguamento delle strutture informatiche nella Scuola dell’Infanzia; 
- il potenziamento della connessione ad internet; 
- la predisposizione di uno spazio per auditorium; 
- il rinnovamento e l’ampliamento delle attrezzature ludico-sportive in ciascun ordine di 
scuola. 
 Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previsti: 
- i coordinatori di plesso; 
- i responsabili per la sicurezza; 
- i referenti per la predisposizione dei progetti PON/POR; 
- i coordinatori di classe/interclasse; 
- i dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, 
dipartimenti trasversali (per l’orientamento, per il curricolo verticale e la continuità). 

Sarà, inoltre, utile: 

o descrivere i rapporti con il territorio; 
o promuovere la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati 

raggiunti. 
o prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso anche mediante la partecipazione a progetti in rete e 
il coinvolgimento delle associazioni locali. (Comma10-16); 

o prevedere iniziative di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento relative  alla 
sicurezza, sulle tematiche della violenza nei rapporti umani, sulla sicurezza stradale, 



sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,sullaprevenzione; 

o organizzare attività di continuità, l’orientamento in entrata open day; orientamento in 
uscita; 

o programmare attività formative obbligatorie rivolte al personale docente e ATA 
definendo le risorse occorrenti. (Comma12); 

o assicurare l’attuazione dei principi pari opportunità, promuovendo l’educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
(Commi 15- 16); 

o  progettare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti (L. n.107/15 c.29); 

o predisporre azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 
stranieri e con italiano comeL2; 

o tenere presente che per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e 
dell'educazione motoria nella Scuola Primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse 
di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la Scuola Primaria in 
possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche 
per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica 
formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124 della Legge. 
(Comma20); 

o promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56 della Legge. (Commi 56-61) al fine 
di sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale, 

o  programmare iniziative di formazione in servizio per i docenti coerenti con le 
risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento, privilegiando in particolare tematiche 
collegate all’inclusione, alle innovazioni didattiche, al potenziamento delle 
competenze digitali. (Comma124). 

 

 PROGETTI  :Occorre inserire nel PTOF : 

 Quelle azioni progettuali che consentono, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di Miglioramento, che diventa parte 

integrante del PTOF 

 Quelle azioni progettuali di durata triennale , coerenti con le finalità del PTOF , 

trasversali ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente 

l’Istituto 

 

Queste direttive sono fornite anche al DSGA ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs. 165/2001, 

perché, nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione, costituiscano le 

linee guida, di condotta e orientamento preventivo allo svolgimento della diretta attività sua e del 

personale ATA posto alle sue dipendenze. 

 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione scolastica in regime 

di autonomia ed è : 

 Acquisito agli atti della scuola; 

 Pubblicato sul sito web; 

 Reso noto ai competenti Organi Collegiali. 



Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 
sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 


