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 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

 

ALBO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

e la dirigenza; 
- VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 

107/2015; 

- VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
- VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa, 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL POF PER IL TRIENNIO 2019- 2022 
 

CONSIDERATO CHE 

- Il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’Offerta Formativa, che con la 

legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso 
inseriti; 

- 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 Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

- Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le 
linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del 

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

- Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è 

necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona 
gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi 

delle singole componenti al proprio interno; 

- Il Piano dell’offerta formativa triennale è predisposto dal Collegio dei Docenti e 

successivamente diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex legge 
107/2015)  

vengono emanati i seguenti indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di 

gestione e di amministrazione relativi alla redazione del PTOF 

 

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 2019-2022: 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N - AOO_ltic85100 - UFF.PROTOCOLLO

Prot. 0005932/U del 14/11/2018 21:55:08Piano dell’offerta formativa POF
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 Le scelte educative che hanno come obiettivo la formazione di cittadini colti e competenti, dotati 

di senso civico e rispetto per le diversità, possono essere efficacemente perseguite dalla scuola 

attraverso il sostegno e la collaborazione, la condivisione, la fiducia nell’azione formativa da 

parte di tutti gli attori del processo, comprese le famiglie.  

Per tale motivo sono convinta che “fare una buona scuola” sia il risultato di un lavoro di squadra, 

che includa non soltanto il Dirigente scolastico ed i docenti in stretta sinergia, ma anche gli alunni 

e i genitori, oltre che il personale di segreteria e i collaboratori scolastici.  

I temi fondanti del nostro Piano dell’Offerta Formativa devono necessariamente tener presenti: 

1. lo sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti 

2. la crescita della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio 

3. la promozione del benessere degli studenti e del personale 

4. la comunicazione efficace e la trasparenza delle azioni 

e consistono in 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA NEL RISPETTO DELLE INDIVIDUALITA’ II 

bambino/ragazzo che apprende, con la sua individualità, i suoi ritmi, le sue peculiarità è al centro 

di una rete di relazioni che lo legano alla famiglia, ai diversi ambiti sociali, regionali ed etnici, 

valorizzando le esperienze pregresse, le abilità e potenzialità di ciascuno, attraverso il confronto, 

il dialogo, e la cooperazione.  

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ per il nostro istituto è fondamentale l’integrazione di 

alunni stranieri e di alunni con bisogni speciali, l’accoglienza rispettosa delle diversità aiutando 

gli alunni a vivere in modo sereno e consapevole l’esperienza scolastica, favorendo il rispetto e 

la reciproca comprensione. 

APERTURA E CONDIVISIONE: La scuola aperta è un punto di riferimento per la comunità 

residente. Apertura alle famiglie che condividono le finalità educative. Apertura al territorio: in 

senso storico-archeologico, come ambiente naturale, in senso socio-culturale come risorsa 

educativa, luogo di relazione e fonte di conoscenza. Apertura al mondo con gemellaggi con altri 

paesi. Documentazione condivisa dei percorsi svolti così che la comunità partecipi attivamente 

alla crescita degli studenti. 

SVILUPPO DEL SENSO DI LEGALITA’ E DI RESPONSABILITA’: importanti per la nostra 

scuola sono le regole comportamentali e le prassi che favoriscono l’acquisizione del senso civico, 

di valori sociali, di rispetto per le persone, le cose, l’ambiente, accrescendo così il senso della 

legalità.  
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 SVILUPPO DI ATTEGGIAMENTI POSITIVI E PRATICHE COLLABORATIVE: i nostri studenti 

sperimentano i benefici dell’apprendimento cooperativo lavorando con gli altri in modo da 

accrescere la stima e l’apprezzamento per il contributo di ciascuno. Vengono condotti a 

riconoscere, controllare ed esprimere le proprie emozioni per creare armonia. 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: il nostro istituto valorizza il personale docente 

e amministrativo, i collaboratori scolastici, la dirigenza, attraverso la facilitazione della 

comunicazione interna e la convergenza delle rispettive azioni verso quegli obiettivi di sistema 

che la comunità scolastica si pone, affinché si possa creare un ambiente efficiente e accogliente. 

CURA DEGLI AMBIENTI E CREATIVITA’: il nostro Istituto propone e realizza un’azione 

educativa basata sul senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti dei beni comuni. 

Con il coinvolgimento dei genitori nelle attività di cura degli spazi della scuola si stimola il 

senso di cooperazione e di impegno civico, non solo personale ma anche di utilità sociale. 

Inoltre la cura verso gli ambienti significa sviluppo di creatività e di senso estetico.    

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

▪ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): innalzare i livelli di istruzione e le  

competenze delle studentesse e degli studenti; rispettare tempi e stili di apprendimento; 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica;  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica; sostenere  la  

partecipazione  e  l’educazione alla cittadinanza attiva; garantire  il  diritto  allo studio e le 

pari opportunità di successo formativo; 

▪ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): i 

docenti dell’organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   

dell'offerta formativa  con  attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. In base alle scelte di   insegnamenti 

e attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative l’istituto individua il proprio 

fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico 

dell'autonomia di cui al comma 64. 

 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
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 a) verrà valorizzato il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

b) il potenziamento delle competenze di cultura musicale e artistica che concorrono alla 

formazione del cittadino e al recupero degli svantaggi socio-culturali;  

c) lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale, la cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, con particolare riguardo al decoro della scuola anche 

attraverso il sostegno delle famiglie e della comunità territoriale; 

d) lo sviluppo integrale della persona attraverso il potenziamento delle discipline motorie 

che incoraggiano uno stile di vita sano, ponendo attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

e)  lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network;  

f) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati  e  

personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio;  

g) l’offerta di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti; 

h) la valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio anche in orario 

extrascolastico, che offre un punto di riferimento culturale e sociale;  

l) definizione di un sistema di orientamento.  

 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che i 

laboratori di informatica necessitano di implementazione e riorganizzazione. Per questo la scuola 

cercherà di partecipare a progetti in rete con altre scuole ed agenzie formative e alle azioni 

europee PON avvalendosi della collaborazione e delle competenze dell’animatore digitale.  

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore 

dei plessi di infanzia, primaria e secondaria, quella del coordinatore di classe della scuola 

secondaria, il responsabile dei laboratori di informatica, il coordinatore dei progetti extra-

curricolari, le figure di coordinamento del disagio e della disabilità, le figure di coordinamento 
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 della valutazione e i collaboratori del DS. Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per 

aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali 

(ad esempio, per arte, musica, motoria).  

▪ commi 10 e 12: la formazione del personale docente e amministrativo è una leva 

fondamentale per la crescita culturale dell’istituto. Verranno organizzati corsi di formazione 

specifici anche in rete con altre scuole per rispondere alle richieste dei singoli. In particolare 

si vuole puntare all’innovazione digitale nell’amministrazione e all’innovazione delle 

metodologie didattiche; 

▪ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): si promuovono 

azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 

scuola digitale di cui al comma 56. Gli obiettivi da perseguire sono: a) potenziamento degli 

strumenti didattici e laboratoriali per i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

b) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la dematerializzazione, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni per via digitale; c) 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale; d) 

formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 

e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; e) potenziamento 

delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività; f) adozione di testi 

didattici in formato digitale, anche prodotti autonomamente. Si affida a docenti competenti 

il coordinamento delle attività per il perseguimento degli obiettivi evidenziati. Per favorire 

lo sviluppo della didattica laboratoriale, l’istituzione scolastica, in collaborazione con gli enti 

territoriali e le agenzie di formazione, struttura laboratori formativi rivolti ad alunni e alla 

comunità adulta, con particolare riguardo per la formazione linguistica, musicale e 

tecnologica. 

▪ comma 124 (formazione in servizio docenti): in coerenza con il RAV e il piano di 

miglioramento le aree nelle quali i docenti hanno evidenziato esigenza di formazione sono 

l’uso delle tecnologie informatiche, la didattica per competenze, la gestione della classe e 

l’inclusione degli studenti con BES e con disabilità. 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, 

per essere portato all’approvazione del Consiglio d’Istituto entro novembre 2018.  

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisabetta Burchietti 
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