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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.42002 – Fax 0963.471968 

E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it     vvic83400q@pec.istruzione.it     Cod. Mecc. VVIC83400Q        Codice Fiscale 96012630792 

 

Prot. n. 2457 C/1                                                                   Vibo Valentia, 30 agosto 20165 

 

AL COLLEGIO DOCENTI 

 e, p.c.: -Al Direttore S.G.A.  

-Al Personale ATA  

-Al Consiglio d’Istituto 

 -Agli Enti territoriali locali  

Pubblicato all'Albo della Scuola e sul Sito Web 

 Agli Atti 

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti e p.c. al Consiglio 

d'Istituto  
 

Il Collegio Unitario dei Docenti é invitato ad una attenta e analitica lettura della presente Direttiva, 

al fine di assumere deliberazioni che favoriscano la stesura di un Piano corretto, efficace, efficiente, 

imparziale, attraverso cui adempiere pienamente all’esigenza di trasparenza e pubblicità della P.A . 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio Docenti Unitario del 5.09.2016. Copia dello 

stesso sarà trasmessa ai coordinatori dei Consigli di Classe per la contestualizzazione delle scelte 

collegiali nei piani educativi e didattici delle classi (coordinate). 

Il presente ATTO D’INDIRIZZO, potrebbe essere oggetto di revisioni, modifiche o integrazioni che 

saranno tempestivamente rese note e pubblicate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto l’art. 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

 Visti gli artt. 32 e 33 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; 

 Visti gli artt. 32 e 33 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; 

 Visto l 'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

 Visti gli art. 3,4,5 e 6 e3p d.p.r. 16 aprile 1994, n.297; 

 Visto l' art. 7 del Decreto Leg. vo 16 APRILE 1994 N. 297; 

 Visti gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 

 Tenuto conto della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 Vista la nota del Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria, prot. MIUR.AOODRCAL.Registro 

Ufficiale(U).0012633. del 09-08-2016, relativa agli obiettivi regionali desunti dalle priorità 

individuate nei RAV;   

 Tenuto conto degli interventi educativo - didattici attuati nei precedenti anni scolastici; 

 Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto per l’anno scolastico 2015/2016; 

 Esaminato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018, il Rapporto di Autovalutazione e 

il Piano di Miglioramento, 

EMANA AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 il presente atto di indirizzo che rientra nella funzione del coordinamento e nella gestione unitaria 

dell’Istituto comprensivo “P. E. Murmura” di Vibo Valentia. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola che si vuole realizzare è:  
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- una scuola di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro 

formazione di cittadini attivi e responsabili; 

- una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla Cittadinanza Ecologica (solidarietà, 

multiculturalità, educazione ambientale); 

- una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze; 

- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata alla manutenzione 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.  

Le priorità da rispettare riguardano: 

a) AREA EDUCATIVO- FORMATIVA (CURRICOLO  VERTICALE /INCLUSIONE / 

VALUTAZIONE) 

L’Offerta Formativa deve: 

1) aderire al quadro normativo delle vigenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

2) aggiornare il curricolo con azioni didattiche, valutative che consentano il consolidamento e il 

radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale per competenze; 

3) 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; 

4) intensificare i percorsi sulle competenze chiave trasversali, in materia di cittadinanza attiva, 

democratica, inclusiva ed interculturale per l'apprendimento permanente, attraverso l’elaborazione 

di chiari indicatori, condivisi per classi parallele; 

5) potenziare l’uso delle nuove tecnologie, anche in funzione di una maggiore diffusione della peer 

education (educazione tra pari) e della metodologia CLIL per le lingue;. 

6) integrare coerentemente il Piano Annuale d’Inclusione nella progettazione formativa. 

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. 

c) AREA DELLA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DOCENTI-ATA 

Come previsto dalla L.107 /2015 il POF 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 digitale nell’amministrazione; 

5)  al potenziamento delle infrastrutture di rete. 
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d) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA ( FUNZIONAMENTO DIDATTICO/ 

GESTIONE AMMINISTRATIVA) 

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.  

UNITARIETÀ DEL PIANO E OBIETTIVI FORMATIVI 

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 

Gli obiettivi formativi prioritari da perseguire sono: 

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.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. 

RAV 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITÀ’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

1 Risultati scolastici  Riequilibrare alla media 

provinciale e regionale gli esiti 

al termine del ciclo. 

 

Incrementare in misura adeguata 

valutazioni alte (7 e 9) rispetto a 

valutazioni  corrispondenti più basse 

(6 e 8) adeguando le fasce di livello 

  Definire il curricolo verticale 

disciplinare e 

trasversale dell'Istituto. 

 

Progettare il curricolo verticale, 

definendo unità di apprendimento, 

obiettivi e profilo degli alunni in 

uscita nei diversi livelli 

2 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

 

Riequilibrare il divario tra 

classi nei risultati delle prove 

nella Primaria e nella 

Secondaria di primo grado. 

Tendere a una maggiore omogeneità 

tra classi e a un migliore 

allineamento negli esiti delle prove. 
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3 Competenze chiave 

di 

cittadinanza 

 

Riequilibrare il divario tra 

classi nei risultati delle prove 

nella Primaria e nella 

Secondaria di primo grado. 

Tendere a una maggiore omogeneità 

tra classi e a un migliore 

allineamento negli esiti delle prove. 

4 Risultati a distanza Riequilibrare il divario tra 

classi nei risultati delle prove 

nella Primaria e nella 

Secondaria di primo grado. 

Tendere a una maggiore omogeneità 

tra classi e a un migliore 

allineamento negli esiti delle prove. 

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  

Adeguare curriculum di Istituto alle Indicazioni Nazionali 

coinvolgendo i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 

Costituire un gruppo che supervisioni gli esiti. Condividere in 

Collegio. 

Migliorare i criteri di formazione classi. Condividere indicatori 

e criteri di valutazione. Programmare prove per classi parallele 

analizzandone esiti. 

2 Ambiente di apprendimento Migliorare i criteri di formazione classi. Condividere indicatori 

e criteri di valutazione. Programmare prove per classi parallele 

analizzandone esiti. 

3 Inclusione e 

differenziazione 

 

Migliorare i criteri di formazione classi. Condividere indicatori 

e criteri di valutazione. Programmare prove per classi parallele 

analizzandone esiti. 

4 Continuità e 

orientamento 

 

Definire con maggiore precisione gli indicatori per il passaggio 

da un ordine all'altro, in funzione del profilo individuato. 

Dare maggiore spazio alle occasioni di confronto tra docenti 

nei momenti di passaggio da un ordine all'altro. 

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. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 
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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 nostra 

scuola. 

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 organi collegiali; 

- 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’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. 

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

commi dell’art. 1 della Legge di seguito indicati: 

A) perseguire la piena realizzazione del curricolo in ciascun ordine di scuola e il raggiungimento 

degli obiettivi specificamente previsti dalla Legge, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione 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, valorizzando 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 individuazione di modalità di orientamento idonee al 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri. (Commi 1-4). 

Priorità: 

- attrezzature e infrastrutture materiali: avviamento del processo di segreteria digitale; 

- potenziamento e completamento della rete LAN/WLAN sia nella Scuola Secondaria, sia nella 

Primaria; completamento della dotazione di LIM nella Secondaria e nella Primaria; 

- arricchimento della dotazione di software in uso nelle LIM; adeguamento delle strutture 

informatiche nella Scuola dell’Infanzia; predisposizione di uno spazio per auditorium;  

- rinnovamento e ampliamento delle attrezzature ludico-sportive in ciascun ordine di scuola; 

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

di plesso, dei responsabili di plesso per la sicurezza, dei referenti per la definizione dell’orario, 

dei referenti per la predisposizione dei progetti PON, nonché le figure dei coordinatori di 

classe; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
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funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (per l’orientamento, per la 

definizione del curricolo verticale e della continuità). 

Si dovrà inoltre: 

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. (Comma 10-16); 

o programmare attività formative obbligatorie rivolte al personale docente e ATA definendo le 

risorse occorrenti. (Comma 12); 

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 come L2; 

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. (Comma 20); 

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. 

(Comma 124). 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Pasquale Barbuto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


