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Prot. N. 3422/A41 
                Andria, 28.09.2015 

 
 

Al Collegio dei docenti 
E, p.c. Al Consiglio di Istituto 

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione per la predisposizion e del Piano Triennale dell’Offerta formativa ex 
art. 1, comma 14, L. n.107/2015.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la Dirigenza;  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il D.M. 22.08.2007, n.139; 
VISTO il DPR 89/2009; 
VISTO il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni ;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, legge 107/2015 «Ogni istituzione scolastica 
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, 
rivedibile annualmente” e che “Il piano è 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.  Il piano 
è approvato dal consiglio d'istituto” 
PRESO ATTO che “Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale,  che “riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed  economico  
della  realtà  locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale dell'offerta formativa” che  
“comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, valorizza le 
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei 
posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, (…) b) il fabbisogno dei  posti  per  il  
potenziamento  dell'offerta formativa, (…)il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, 
tecnico  e  ausiliario; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si 
possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  
ACCERTATO  che gli indirizzi del PTOF vengono definiti dal Dirigente Scolastico il quale, a tal proposito, 
attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze 
sociali;  
CONSIDERATE le risultanze dei rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale interno della 
Scuola e con le diverse realtà del territorio; 
VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate nel Rapporto di Autovalutazione; 
PRESO ATTO dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti dell’Istituto, in rapporto alla media 
nazionale e regionale; 
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CONSIDERATE le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2017/15, 
2015/16, 2016/17 (Direttiva 11/2014); 
VALUTATE le tradizioni della scuola, le sue peculiarità, il modus operandi validato e consolidato, i punti di 
forza e di debolezza dell’intero sistema, le risorse professionali esistenti;  
CONSIDERATA  la struttura dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” articolato in N. 3 plessi di Scuola 
dell’Infanzia, N. 2 plessi di Scuola Primaria e N. 1 plesso di Scuola Secondaria di primo Grado;  
SENTITA la Dsga della Scuola, relativamente alla scelte di gestione e di amministrazione;   
 
 

EMANA  
 
ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, al fine dell’adeguamento del POF 2015/2016 e 
dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il seguente  

 
ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestion e e di amministrazione in vista della pianificazion e 
dell’Offerta Formativa Triennale  e dei processi ed ucativi e didattici. 
E determina di formulare al Collegio dei docenti affinché possa elaborare il PTOF per il triennio 2016/17, 
2017/18 e 2018/19 i seguenti indirizzi per attivare le priorità educativo-formative  dell’Istituto Comprensivo 
con le relative aree di interventi/processi nonché le scelte di gestione e di amministrazione per le realizzare 
le finalità qui di seguito riportate.  
 

1. Scelte di gestione e di amministrazione  
L’Istituzione scolastica è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le 
sue azioni concorrono alla realizzazione di un’offerta formativa orientata a porre gli alunni al centro della 
propria attenzione educativa ed implementando, in modo continuo,  l’efficacia delle proprie modalità di 
organizzazione. 
L’azione formativa dell’Istituzione Scolastica mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, 
anche attraverso:  
- la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;  
- la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio attraverso la collaborazione con 

l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, le Università, ecc.;  
- la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole e/o istituzioni  per promuovere forme di 

cooperazione, informazione e formazione.  
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituzione Scolastica avrà come riferimento i 
criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. Per perseguire le priorità individuate e migliorare 
la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” dovrà realizzare le seguenti azioni:  
 

a) la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che 
ATA;  

b) il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 
superamento delle eventuali criticità;  

c) la valorizzazione di tutto il personale;  

d) la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla 
Contrattazione integrativa di Istituto;  

e) l’accoglienza, l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 
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f) la chiarezza e la precisione dell’informazione nella comunicazione interna ed esterna; 

g) la tutela della privacy; 

h) la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;  

i) il potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze del settore amministrativo ai fini della 
dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto Comprensivo in supporto 
all’azione didattica; 

j) l’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della Scuola. 

k) l’organizzazione amministrativa e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA (Piano di 
lavoro del DSGA) e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 
prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività 
scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano; 

l) il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 

 

PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 
1. Principi generali.  

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi documento con cui l’Istituzione dichiara 
all’esterno la propria identità culturale e progettuale, programma in sé completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-
didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio delle proprie  funzioni. 

• Il Piano Triennale sarà finalizzato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 
alunni nel rispetto del tempi e degli stili di apprendimento, tenendo presente che l’azione 
dell’Istituzione Scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, 
caratterizzata da apertura al territorio e dalla valorizzazione del contributo di tutte le componenti 
della comunità scolastica, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Si ritiene di 
primaria importanza la chiara definizione delle priorità condivise all’interno della comunità scolastica 
e alla definizione di momenti comunicativi atti ad esternarle, coinvolgendo nel progetto formativo le 
famiglie ed il territorio.   

• L’offerta formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni 
nazionali ma anche della mission e della vision condivise e dichiarate nei piano precedenti, nonché 
del patrimonio di esperienza e professionalità che hanno contribuito a costruire l’immagine della 
Scuola.  

• Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui 
seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici e da tutti coloro che a vario 
titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico:  

a) rispetto dell’unicità della persona; 

b) diversità dei punti di partenza e successo formativo di ciascun alunno; 

c) equità della proposta formativa; 

d) imparzialità nell’erogazione del servizio;  

e)  continuità dell’azione educativa;  

f)  significatività degli apprendimenti;  
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g)  qualità dell’azione didattica;  

h) collegialità.  

L’istituzione Scolastica, con la partecipazione di tute le sue componenti, predispone il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico. Sulla elaborazione del Piano Triennale dell’offerta Formativa, in particolare, provvederà la 
Commissione istituita a tal fine i cui lavori saranno coordinati dalla docente titolare di  Funzione 
Strumentale.   
Il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto.  
 
2. Elementi di riferimento per la redazione del Pia no Triennale dell’Offerta Formativa  
 
La progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà tenere conto dei seguenti elementi: 
a) delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dall’Ente Locale 

e dai Servizi socio-sanitari e delle proposte ed iniziative promosse dalla diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociale ed economiche operanti sul territorio; 

b) delle sollecitazioni e delle proposte provenienti da parte delle famiglie e degli utenti; 
c) delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuarti nel RAV e del conseguente Piano di 

Miglioramento (parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa) di cui all’art. 6 , comma 1, 
del DPR 28.03.2013, N. 80; 

d) dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 
della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionali e regionale, limitatamente ai dati di scuola, a 
parità di indice background socio-economico e familiare; 

e) della coerenza con gli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di sviluppo delle competenze di cui alle 
Indicazioni Nazionali; 

f) dell’integrazione tra una solida base di istruzione generale (competenze disciplinari) e la cultura che 
consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari a risolvere situazioni 
problematiche in contesti concreti;  

g) della promozione delle competenze chiave e di cittadinanza: comunicare, imparare ad imparare, saper 
acquisire e interpretare l’informazione, individuare collegamenti e relazioni, progettare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, promuovere spirito di 
iniziativa; 

h) della valorizzazione delle diverse identità e competenze degli studenti, quale valore e risorsa da far 
emergere per la loro crescita educativa globale; 

i) delle migliori esperienze e pratiche educative realizzate e validate negli anni scolastici precedenti 
nell’Istituto; 

j) della particolare attenzione all’integrazione/inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, in 
quanto ne accoglie al suo interno un numero sempre crescente. Per questi alunni, sono stati da sempre 
individuati interventi e progetti che, condivisi, approvati, sono parte integrante delle azioni positive che il 
nostro Istituto ha inteso mettere in atto, ormai da diversi anni, nella consapevolezza che l’integrazione è 
una ricchezza per tutti. Pertanto obiettivo principale è orientare l’alunno verso un percorso scolastico 
adeguato alle proprie potenzialità, attraverso la costruzione di un programma formativo individuale 
orientato all’acquisizione di competenze didattico/formative che possono agevolare l’inserimento 
sociale.  

k) della necessità di finalizzare le scelte educative, curriculari ed extracurricolari ed organizzative alla 
prevenzione della dispersione scolastica, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto al 
successo formativo di tutti gli alunni; 
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l) della individuazione ed applicazione di strategie e strumenti idonei a garantire uniformità nella 
realizzazione della offerta formativa;  

m) del potenziamento delle azioni rivolte alla valorizzazione delle eccellenze e della valorizzazione del 
merito; 

n) della costruzione di ambienti di apprendimento che consentano: 1) la diffusione di metodologie 
didattiche attive individualizzate e/o personalizzate che favoriscano lo sviluppo delle competenze; 2) la 
promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e approcci meta-cognitivi; 3) l’attenzione allo 
sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche attraverso regole di comportamento condivise e 
l’adozione di strategie finalizzate alla promozione di competenze sociali e civiche; 

o)  della necessità di raccordare le attività di ampliamento dell’offerta formativa con il curricolo di istituto e 
di individuare con chiarezza obiettivi e competenze; 

p) della realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e alla diffusione 
dell’uso della tecnologia quale mediatore didattico; 

q) della previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione per promuovere percorsi di 
miglioramento; 

r) della revisione dei processi di comunicazione interna ed esterna ai fini di una maggiore trasparenza e 
condivisione delle scelte d’istituto; 

s) della valorizzazione delle competenze didattiche acquisite dai docenti in percorsi di formazione; 

t) del potenziamento  dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 

3. Contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Forma tiva  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà includere ed esplicitare gli indirizzi del DS e le priorità del 
RAV e, conseguentemente, tenere conto del Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo che 
rappresenta uno dei punti di riferimento centrali per la progettazione dell’attività dell’istituzione scolastica. 
Esso dovrà contenere: 

• la progettazione curriculare: il curricolo verticale caratterizzante l’Istituto Comprensivo; 
• la progettazione extracurriculare; 
• la progettazione educativo-didattica; 
• la progettazione organizzativa; 
• le strategie metodologiche; 
• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità; 
• il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa: il Collegio individuerà obiettivi 

prioritari tra quelli indicati dal comma 7 dell’art. 1 della L. 107/2015, definendo campi di 
potenziamento (giusta C.M.  n.0030549 del 21.09.2015), in relazione alle azioni di miglioramento da 
porre in essere a seguito dell’individuazione delle criticità come emerse dal RAV, delle priorità e 
traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno dovrà essere compreso il 
semiesonero del collaboratore del Dirigente Scolastico. 

• il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA, sentito il DSGA; 
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• il fabbisogno di infrastrutture; 
• il fabbisogno di attrezzature materiali, in relazione alle priorità del RAV. Il fabbisogno di 

infrastrutture ritenute prioritarie dovrà essere coerente con gli obiettivi che il Collegio dei docenti 
vorrà individuare bella redazione del PTOF; 

• il piano di miglioramento previsto dal D.P.R. 80/2013; 
• la programmazione delle attività formative  rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario nonché la definizione delle risorse occorrenti; 
• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa garantirà: 
 

• la realizzazione di attività formative delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale “118” del servizio Sanitario Nazionale  e con il contributo delle 
realtà del territorio, previste al comma 10 dell’art. 1 della Legge n.107/2015, rivolte agli alunni di 
Scuola Secondaria di Primo Grado; 

• l’attuazione del Piano nazionale per la Scuola digitale (art. 1, comma 56-57-58 art. 1 della 
L107/2015).  

 
3.1. Progettazione curriculare ed extracurriculare  
 

• Il piano Triennale dell’Offerta Formativa, tenuto conto delle priorità emerse dal RAV e degli obiettivi 
espressamente richiamati dall’art. 1, comma 7, della legge 107/2015, punterà nell’ambito della 
progettazione curriculare ed extracurriculare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) potenziamento delle competenze linguistiche; 
b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logico e scientifiche;  
c) sviluppo delle competenze digitali; 
d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali anche nella Scuola primaria; 
e) alfabetizzazione all’arte; 
f)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  

vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo. 
 

• Primaria importanza, in ogni caso, tenuto conto delle problematiche riscontrate e del livello socio-
culturale degli alunni sarà attribuita sempre, in primis alle attività educativo-didattiche, anche di 
arricchimento dell’offerta formativa,  finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva  e democratica e  di   comporta menti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità. 
 

• Dovranno, inoltre, essere attivate azioni che garantiscano unitarietà dell’apprendimento,  
continuità e verticalità all’interno dell’Istituto Comprensivo. 
 

• Saranno, altresì, poste in essere attività inerenti i percorsi di orientamento con  riferimento sia a 
quelle  comprese nelle attività funzionali all’insegnamento  non aggiuntive e riguardanti l’intero 
corpo docente sia a quelle previste in specifici progetti di orientamento; le attività e i progetti di 
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orientamento scolastico dovranno tenere conto anche di eventuali problematiche proprie degli 
studenti di origine straniera. 
 

• Per tutti i progetti di arricchimento dell’offerta formativa previsti nel Piano dovranno 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. 

 
3.2. Progettazione organizzativo-didattica . 
 
La progettazione organizzativo-didattica potrà prevedere le seguenti forme di flessibilità  e di 
potenziamento dell’’offerta formativa: 
- articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina; 
- potenziamento  del tempo scuola, nei limiti della dotazione dell’organico dell’autonomia, tenuto 

conto delle scelte delle famiglie;  
- apertura pomeridiana della Scuola 

 
3.3. Scelte metodologiche  
Saranno privilegiate le seguenti opzioni metodologiche: 
- didattica innovativa; 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
- didattica inclusiva; 
- didattica per competenze; 
- apprendimento cooperativo; 
- percorsi individualizzati e/o personalizzati; 
- valorizzazione delle potenzialità; 
- prevenzione contrasto della dispersione scolastica attraverso la definizione di un     orientamento 

funzionale; 
- criteri condivisi di valutazione.  

 
3.4. Fabbisogno dei posti dell’organico dell’autono mia  
 
Il fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia (costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il 
potenziamento dell’offerta formativa) e dei posti del personale ATA sarà definito anche in relazione ai 
progetti e alle attività definite nel piano Triennale dell’Offerta formativa. Per i posti relativi al personale 
docente saranno considerate sia le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno sia le  attività di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  
Nel fabbisogno dovrà essere compreso il semiesonero del collaboratore del Dirigente Scolastico. 
 
3.5. Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature ma teriali . 
Detto fabbisogno sarà determinato dalla progettazione curricolare, extracurriculare, educativo-didattica ed 
organizzativa che la Scuola adotta nell’ambito della propria autonomia, al fine di garantire ambienti di 
apprendimento accoglienti e significativi.  
 
3.6. Formazione del personale  
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Il Collegio dovrà definire le aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni formativi 
emersi e che siano finalizzate comunque ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’istituzione 
Scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza in modo 
coerente con le priorità e i traguardi di cui al RAV. 
Dovranno essere previste attività di condivisone di buone pratiche e di gruppi di lavoro per la produzione di 
materiali/strumenti utili per la comunità professionale e dovrà essere presente sul sito web della Scuola 
uno spazio di condivisione di materiali didattici e di esperienze formative. 
Dovrà essere definita la ricaduta attesa dell’attività di formazione nell’attività ordinaria della Scuola. 
Per quanto concerne la formazione del personale ATA si terrà conto delle specifiche esigenze formative 
nell’ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e di istruzione e alla gestione 
del personale scolastico.  
 
4. Monitoraggio e valutazione  
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano triennale dell’Offerta Formativa 
sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali correttivi.   
La valutazione degli alunni deve essere sempre ispirata a criteri di trasparenza e tempestività (D.P.R. 
122/2009). Essa è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto  
all’orientamento personale dell’allievo.  
Per la progettazione dell’azione di valutazione degli alunni dovranno essere considerati i seguenti criteri: 

- definizione di criteri  comuni di valutazione per discipline; 
- costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione; 
- inserimento di strumenti diversificati per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

coerenti con la certificazione delle competenze degli alunni, comuni ai diversi ordini di scuola; 
- progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti in modo tale 

da costruire una stretta relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 
studenti. I risultati di valutazione degli alunni saranno considerati per ri-progettare l’azione 
educativo-didattica ed attuare interventi mirati.  
 

 
                      Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Mariagrazia Campione  
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art. 3 co. 2del D. Lgs. 39/1993 

  


