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 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). Detto Piano 

può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

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; 

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, eventuali revisioni del Piano verranno 

pubblicate 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; 

 VISTO il D. P. R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”;  

 VISTO il D. P. R. n. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

 VISTO il D. L.vo 165/2001 e ss. mm. ii. ; 

 VISTO il D. P. R. 20 MARZO 2009, N. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 

Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 1333/99; 

 VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

 VISTA la L. 92/2019 che prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica; nella scuola 

dell’infanzia, invece, sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile; 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante " Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39" e delle 

relative Linee guida;  

 VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016, prot. 

n. 157, concernente la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 
 TENUTO CONTO della Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B. E. S.; 

 VISTO il PTOF da realizzare nel triennio 2019/2022; 

 TENUTO CONTO del Decreto del Direttore Generale dell’USR-Sicilia prot. n. 20276 del 25/08/2020 

concernente la determinazione degli obiettivi regionali da inserire nei provvedimenti di incarico dei 

Dirigenti scolastici dal 01/09/2020; 

 TENUTO CONTO degli indirizzi per le attività didattico-formative e degli interventi educativo – 

didattici posti in essere nel precedente anno scolastico, anche per effetto della normativa 

emergenziale anti COVID-19; 

EMANA 

 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.07.2015, n.107, 

il seguente 

 



Atto d’ indirizzo 

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

 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto al termine dell’anno scolastico 

che saranno esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione; 

PREMESSO che la formulazione del presente atto d’indirizzo è compito attribuito al Dirigente Scolastico 

dalla legge 107/2015; 

PREMESSO che l’obiettivo del documento è quello di fornire una chiara indicazione su modalità di 

elaborazione, contenuti indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti l’identità 

dell’Istituto, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, e sugli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alle norme vigenti, nell’ottica del 

miglioramento continuo del sistema Scuola, da realizzare nel triennio 2019 – 2022, e per il potenziamento 

dell’offerta formativa e dell’organico dell’autonomia l’istituto intende valorizzare e implementare le 

competenze degli alunni relativamente a: 

1. Valorizzazione e 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 e la partecipazione a progetti di 

mobilità europea Erasmus+ KA2; 

2. Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

3. Definizione di un sistema di orientamento, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e 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 e delle associazioni di settore; 

4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7, lettera i), 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore; 

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. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

Tanto premesso, la presente direttiva ha lo scopo di orientare all’interno di un quadro generale e di sistema 

l’attività decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza affinché: 

 Quanto la scuola propone ai suoi discenti sia coerente con il contesto sociale in cui essa opera; 

 Siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano esplicitati i relativi standard 

di processo; 

 Scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati dal PTOF così da assicurare unitarietà 

all’offerta formativa e rafforzare la congruenza e l’efficacia dell’azione complessiva; 



 Vengano stabiliti tempi e strumenti per favorire la ricerca e sperimentazione di innovazioni 

didattiche; 

 Sia superata una visione individualistica dell’insegnamento e favorite cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 

 Siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei risultati degli studenti. 

Nell’esercizio delle sue potestà decisionali il Collegio dei Docenti è invitato a tener conto del fatto che: 

 L’azione collettiva dei consigli di intersezione/interclasse/classe e di ogni articolazione dell’organo 

(funzioni strumentali, dipartimenti, referenti, commissioni, ecc.) deve assicurare la realizzazione di 

quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali e dal PAI dell’Istituto, in merito alla costruzione del 

curricolo verticale e ai processi di personalizzazione e inclusione, verificando, attraverso un 

adeguato e costante impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite 

per tutti gli allievi; 

 Vanno attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro 

evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico, 

prevenzione della dispersione scolastica; 

 Vanno attentamente considerati, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, gli “anni 

ponte” in relazione a processi di condivisione di metodologie di insegnamento e criteri di 

valutazione; 

 I singoli insegnanti devono operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di 

corso all’altro e orizzontale all’interno del team docente; 

 Le attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra curricolare, vanno sempre 

programmate e valutate tenendo in adeguata considerazione: 

o La valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal PTOF; 

o La compatibilità con le risorse a disposizione della scuola; 

o Vanno definiti tempi, incarichi e strumenti per presidiare la realizzazione, il monitoraggio e 

la valutazione dei risultati delle attività. 

Pertanto la Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa triennale deve contenere (PTOF aa. ss.2019/22) 

le seguenti sezioni: 

1. L’analisi del contesto in cui opera l’Istituto; 

2. Gli indirizzi generali e caratterizzanti individuati dagli OO. CC.; 

3. La Carta dei Servizi (organigramma, funzionigramma, organizzazione e orari degli uffici, ecc.); 

4. Il fabbisogno dei posti dei docenti e ATA, ovvero dell’organico dell’autonomia: posti comuni, posti 

di sostegno, posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

5. Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali; 

6. L’indicazione dell’offerta formativa progettuale, suddivisa tra curricolare ed extracurricolare o 

arricchimento (compreso il Piano dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite 

didattiche); 

7. Il Piano di Miglioramento in relazione al RAV; 

8. Il PAI; 

9. Il Piano della Formazione per il personale scolastico; 

10. La valutazione: degli alunni (tempi, criteri comuni, voti); la valutazione nazionale (INVALSI); 

Autovalutazione d’Istituto. 

Coerenza del PTOF 

Il PTOF deve essere coerente con: 



1. Gli indirizzi generali individuati dagli OO. CC. dell’Istituto Comprensivo; 

2. I traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo; 

3. Le priorità strategiche e i relativi obiettivi di processo individuati nel RAV e sviluppati nel Piano di 

Miglioramento (PDM); 

4. Gli orientamenti per la definizione degli obiettivi regionali: 

Obiettivo regionale 1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del 

successo formativo delle studentesse e degli studenti; 

Obiettivo regionale 2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in 

un’ottica di innovazione didattica. 

. 

Scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 

Il Collegio dei Docenti è chiamato a deliberare il PTOF per gli anni scolastici 2019/22 con riferimento 

specifico ai progetti, iniziative e attività relative a: 

1. Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico – matematico in riferimento alle 

Prove INVALSI; 

2. Potenziamento delle competenze linguistiche di italiano; 

3. Potenziamento delle competenze scientifiche, logico – matematiche e laboratoriali; 

4. Potenziamento delle competenze in L2 inglese con relativa revisione e differenziazione del 

curricolo; 

5. Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva; 

6. Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e della progettazione per classi parallele come luoghi 

privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica; 

7. Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES. Valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

8. Potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di continuità tra ordini di scuola, con 

monitoraggi a breve, medio e lungo termine; 

9. Definizione e utilizzazione di un sistema di valutazione con criteri omogenei e condivisi e indicatori 

oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi e tutte le azioni previste nel 

PTOF; 

10. Potenziamento delle competenze musicali ed artistiche; 

11. Potenziamento di stili di vita sani; 

12. Prevedere azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci 

finalizzate alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. Implementare forme di 

documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o 

da gruppi di docenti, nonché dei prodotti – risultati degli studenti; 

13. Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche atte 

a facilitare l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 

conoscenza, nonché la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

14. Iniziative culturali aperte/ in collaborazione con il territorio; 

15. Interventi e servizi per gli alunni. 

 

 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 alla copertura delle supplenze brevi e, se 

necessario alla DDI, e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 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. 

 Il Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro approvato dal Collegio dei Docenti. Il 

Collegio dei Docenti è invitato a una attenta analisi dei contenuti oggetto del presente atto d’indirizzo, in 

modo da assumere deliberazioni che favoriscano la definizione di una progettualità di istituto ricca di 

senso al fine di operare quel processo di miglioramento continuo e per piccoli passi che è alla base della 

crescita umana e culturale delle giovani generazioni. Rispetto alla rigida impostazione di un modello 

didattico unico si suggerisce di perseguire modelli molteplici, flessibili e integrati, dalla didattica in 

presenza alla DDI alla sperimentazione di pratiche outdoor, per riuscire a riaprire la Scuola in sicurezza 

dopo il lungo look down imposto dall’emergenza COVID-19 e al tempo stesso per inaugurare una scuola 

innovativa che metta in discussione i quattro pilastri su cui si basa l’attuale sistema scolastico: spazio, 

tempo, programmi e classi. 

La circostanza è utile per fare appello al senso di appartenenza all’istituzione scolastica che 

contraddistingue tutto il personale docente e non, che si ringrazia anticipatamente per la fattiva 

collaborazione che vorrà prestare nel rispettare in tutte le sue parti il suddetto atto d’indirizzo per la 

predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Il Dirigente Scolastico1 

Prof.ssa Teresa Guazzelli 

1
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93 


