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Busca,   lì 26 ottobre 2018 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 
 

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. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 

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 della predetta legge, ai commi 12-17, 

prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano); 
2) il piano deve essere 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; 
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3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 
al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti 

locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) 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; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 

conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 

particolare dei seguenti aspetti: 

i risultati in Italiano e Matematica risultano così articolati: 

a – classe II Italiano: superiori alla media; matematica nella media con forti 

oscillazioni tra classi;  

b – Classi V Italiano e matematica inferiori alla media con medie oscillazioni tra le 

classi ; 
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c -  Classi V Matematica: superiori alla media, con variabilità tra classi/plessi 

d – Classi V inglese: reading e listening superiori alla media senza significative 

oscillazioni tra i plessi/classi. 

F – Classi III secondaria I grado: Italiano significativamente sopra la media, con 

una  classe fortemente  performanti rispetto alle altre; 

G – Classi III secondaria I grado: matematica decisamente sopra la media, senza 

divario tra classi; 

H – Classi III Secondaria di I grado: inglese reading: sotto la media, con divario tra 

classi  

I – Classi III Secondaria di I grado: inglese listening: decisamente sotto la media, 

con divario tra classi  

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori  di cui 

tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

I Comuni richiedono con frequenza la collaborazione della Scuola nelle principali 

attività ed evidenze culturali del territorio. Tale richiesta, che rafforza 

significativamente il rapporto scuola – ente locale, non può rimanere inascoltata, 

anche in considerazione del fatto che l'Istituzione scolastica si configura tra le 

principali agenzie di produzione culturale del territorio di riferimento. Sono 

inoltre richiesti dagli enti locali interventi per il sostegno socio educativo, quali ad 

esempio i doposcuola, l'apertura pomeridiana della scuola,  l'ampliamento dei 

servizi di accoglienza e di permanenza  scuola degli alunni. 

Da parte delle famiglie giunge la richiesta collaborazione alle tematiche educative 

e formative dei propri figli, in un momento storico particolarmente difficile per 

tutti i ragazzi, in particolare per gli adolescenti, ma anche una elevata 

performance qualitativa della didattica, nonché un’accentuazione dei servizi di 

prescuola, post scuola, mensa… 

Si segnala un progressivo disallineamento tra le attese delle famiglie che tendono, 

nonostante quanto affermato in precedenza, a delegare alla scuola compiti sociali 

ed educativi, oltre che didattici. 
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4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 

Legge: 

➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuola  ): 

la scuola si configura come un luogo aperto, dinamico,  laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica (comma 1) ; 

La scuola lavorerà in particolare sulle competenze per abbattere le differenze socio 

culturali, territoriali e sociali e prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico 

(comma1); 

La scuola si impegna all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al 

coordinamento  con  il  contesto  territoriale (comma 2) 

La scuola si impegna a superare le rigidità orarie e facilitare la flessibilità, l'apertura 

delle classi, l'introduzione del metodo cooperativo, la programmazione 

plurisettimanale delle discipline e degli apprendimenti (comma 3), con un processo 

in minima parte avviato e che dunque necessita di un potente slancio innovativo, per 

superare le difficoltà nell’apprendimento, la valorizzazione delle specificità, il 

recupero delle situazioni di marginalizzazione  

In merito al delicato rapporto con le famiglie, lo slancio della scuola dovrebbe essere 

di favorire l’inclusione della componente genitoriale nella programmazione 

educativa, nel rispetto dei reciproci ruoli.  
 

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

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e 

obiettivi formativi prioritari): 

−  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

1 – potenziamento nello studio delle lingue straniere anche  mediante  l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

2 -potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

3 -  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento 
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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 e delle 

associazioni di  settore 

4- potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 

5 -potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  

nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  

degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.  

6-  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri;  
 

Per quanto concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che: 

1 – Sarà prioritario il completamento dell’acquisizione della strumentazione 

informatica per tutte le aule, almeno di scuola secondaria (LIM, schermi touch ecc)  

2- per implementare il lavoro sulla matematica e sulle scienze, sarà necessario 

completare le dotazioni strumentali nelle aule di scienze; 

3- sarebbe opportuno l'ampliamento dei locali, soprattutto nei plessi di Busca 

capoluogo; 

4 – al fine di perseguire un pieno raggiungimento degli obiettivi di potenziamento 

linguistico, l'Istituto dovrà dotarsi di adeguata strumentazione per l'apprendimento 

delle lingue attraverso l'uso di  un laboratorio linguistico, eventualmente in modalità 

mobile; 

5 – si procederà, inoltre, alla cura degli spazi interni delle aule, intesi come ambienti 

di apprendimento accoglienti ed inclusivi; questa riflessione è orientata non solo per 

le classi “senza zaino”, ma per tutte le classi dell’Istituto.  
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Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito, in ordine alle priorità :   

1docente di classe di concorso AB25; 

1 docente di classe di concorso A028; 

1 docente di classe di concorso A022; 

4 docenti di scuola primaria 

2 docenti di sostegno (uno di primaria ed uno di secondaria di I grado) 

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un 

limite massimo di 8 unità;   

nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonati preliminarmente  8 della 

classe di concorso A030 ore di scuola secondaria  per il semiesonero del primo 

collaboratore;   

 

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

coordinatore di plesso,  quella del coordinatore di classe, dei coordinatori didattici e 

di progetto; 

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e  sarà altresì 

prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 

1 direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

5 assistenti amministrativi 

16 collaborati scolastici (attualmente in servizio sono 15) 

sebbene non previsto, sarebbe necessaria l'attribuzione di un assistente tecnico-

scientifico. 
 

➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle attività  

formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 

e definizione delle risorse occorrenti): 
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1- per gli studenti della scuola secondaria di I grado saranno predisposti brevi corsi di 

primo soccorso tenuti direttamente dai docenti di discipline motorie e/o laddove 

possibile da esperti delle locali associazioni 

2- il piano pluriennale di formazione dei docenti, terrà conto delle seguenti priorità: 

-  insegnamento per competenze, curricolo verticale, orientamento ; 

- formazione nell’ambito della metodologia senza zaino, introdotta nel ptof di 

istituto; 

-  formazione sull’uso della media education;  

- formazione in ambito di didattica inclusiva, con particolare riferimento agli alunni 

con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali di natura 

sanitaria; 

-  formazione in ambito interculturale, con particolare riferimento alle tematiche 

europee e mondiali; 

-  potenziamento dello studio delle lingue da parte dei docenti, nonché della 

metodologia CLIL in ogni ordine di scuola (Erasmus) .  
 

➢ commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere): 

Tutta la comunità scolastica sarà impegnata nel promuovere la convivenza civile, il 

rispetto della diversità, della cultura e delle culture, dell'uguaglianza sociale e delle 

pari opportunità. A tal fine sarà posta particolare attenzione all'accoglienza di tutti 

gli alunni, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali o 

provenienti da contesti sociali difficili o di cultura e lingua non italofona. 

Tale politica scolastica dovrà coinvolgere il più possibile il mondo degli adulti e la 

comunità di riferimento. 

Si porrà la massima attenzione alla cura dell’ambiente di apprendimento, con 

particolare riferimento alla revisione del layout interno delle classi, ma anche (e 

soprattutto) alla relazione educativa, all’intervento di professionisti esterni che 

sostengano il lavoro dei docenti ed il clima d’aula, all’ampliamento del tempo scuola 

in termini di offerta formativa per favorire il successo degli alunni. Tutto ciò per il 

contrasto ad ogni forma di violenza, disparità di trattamento, disequilibio sociale.  
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➢  

➢ comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): 

Si valuterà l'opportunità di inserire alcune esperienze con madre lingua inglesi, fin 

dalla scuola primaria, nonché la sperimentazione del clil adeguato alle esigenze ed 

alle competenze degli alunni. In tal senso si dovrà concentrare con particolare 

attenzione lo sforzo della scuola nei prossimi anni, anche in termini di 

potenziamento delle competenze dei docenti.  
 

 

➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

La scuola ha ad oggi un patrimonio tecnologico ancora di modesto livello, sarà 

pertanto necessario proseguire nel percorso di rafforzamento della strumentazione 

informatica a disposizione della scuola, non solo nella pratica didattica, ma anche 

nella segreteria e nel settore amministrativo. 

Sarà necessario affiancare a questo sforzo innovativo anche il potenziamento dei 

laboratori e della didattica laboratoriale, non necessariamente digitale. 
 

➢ comma 124 (formazione in servizio docenti): 

La formazione continua e di qualità dei docenti sarà perseguita dall'Istituto. Come 

già indicato, la formazione dovrà essere orientata alle seguenti aree fondamentali 

per il miglioramento di istituto: 

1 – potenziamento della didattica per competenze, fin dalla scuola dell'infanzia, con 

particolare riferimento all'Italiano, alla Matematica, alle Scienze ed alle lingue 

straniere; 

2-  formazione in tema di alunni con DSA e BES sanitari; 

3 – formazione in tema di intercultura ed inclusione degli alunni stranieri; 

4 – formazione per il consolidamento della metodologia didattica Senza Zaino 

5 – utilizzo sistematico e consapevole delle nuove tecnologie per la didattica. 

6 – didattica CLIL e potenziamento delle competenze linguistiche; 
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7 – sviluppo di esperienze concrete di formazione e scambio, anche con scuole 

estere per rafforzare la consapevolezza professionale e l’introduzione di nuove 

metodologie nella scuola; 

 

Nella redazione generale del Piano triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 

2019 – 2022, si terrà conto dei seguenti criteri generali, oltre a quelli sopra 

evidenziati:  

 

a- i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 

sono  già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti 

nei PTOF di quei medesimi anni, ferma restando l’esigenza di rivedere 

soprattutto la programmazione educativa della scuola secondaria di I grado; 

b- I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola 

e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico 

di potenziamento deve servire anche per la copertura delle emergenze nelle 

sostituzioni. L’organico di potenziamento dovrà, però, essere sempre 

prioritariamente destinato all’intervento didattico e formativo e mai  lasciato 

inoperoso nell’attesa di eventuali sostituzioni. 

c- Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli 

di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco 

del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o 

da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 

espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori 

non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

d- Il Piano triennale dell’offerta formativa dovrà essere predisposto a cura del 

gruppo di lavoro che sarà  a ciò designato. IL gruppo sarà costituito dai 

collaboratori del Dirigente scolastico ed i docenti che sono entrati a pieno 
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titolo nella commissione PTOF, entro la fine dell’anno scolastico in corso.  

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                      Prof. Davide Antonio Martini 
       Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e SMI - CAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


