
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa art.1, comma 14, Legge n.107/2015. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, che attribuisce al dirigente 

scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che attribuisce al dirigente 

scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 

formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 

degli alunni; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che 

saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del P.T.O.F.; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

VISTO   il Decreto n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTO l’art. n. 3 della Legge 92/2019;  

VISTO il D.M. 35 del 22/06/2020; 

RITENUTO CHE la pianificazione dell’ Offerta Formativa Triennale (POFT) debba essere 

coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del problematico e complesso contesto territoriale, 

con i bisogni e le istanze specifiche dell’utenza dell’ I.C. Sciascia  

RITENUTO CHE  tale coerenza passa attraverso la circolarità dei processi che attengono a: 

                          A)  SCELTE  

le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative finalizzate:  

 alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica 

 alla lotta contro ogni forma di discriminazione 

 al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo  
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di tutti gli alunni 

 alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà 
negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio socio 
culturale); 

 all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

 all’ individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero 
delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito; 

               B) PERCORSI 

                     i percorsi formativi offerti nel POFT orientati: 

 al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e 

digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 

comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non 

verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia) 

 allo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di promuovere l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale e rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli studenti 

 all'individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per 

rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT; 

CONSIDERATO che il presente atto di indirizzo è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, 

organo di governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, 

progettazione, promozione e gestione in campo formativo,organizzativo e che l’intendimento è 

quello di fornire le linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori ( il dirigente 

stesso, gli operatori scolastici, gli Organi Collegiali e i soggetti esterni ) verso cui far convergere 

l’operato di ciascuno; 

AL FINE DI INDIRIZZARE, SUPPORTARE, VALORIZZARE garantendo l’esercizio dell’autonomia 

didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti; 

 
PREMESSO 

che l’art.1 della legge 107/2015, 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; 

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)  l’obiettivo del PTOF è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il Collegio docenti è chiamato a svolgere in 

base alla normativa vigente; 

TENUTO CONTO 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto 
di Autovalutazione approvato dal Collegio dei Docenti; 

ai fini dell’elaborazione del documento 

 il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 

 
 L’elaborazione del POF Triennale deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi individuati nel RAV, condivisi nell’ambito delle riunioni collegiali, per rispondere 
alle reali esigenze dell’utenza; 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 
condivise, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità presenti nella 
scuola. 

 
                Il Piano dovrà pertanto includere: 

- l’offerta formativa; 
- le attività progettuali; 
- il piano di miglioramento; 
- i regolamenti ed il Patto di corresponsabilità; 
- il potenziamento di cui alla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s; 
- le attività formative per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 
- i percorsi formativi e iniziative dirette all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 
- le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con  

italiano come L2; 
- Il piano annuale per l’inclusione. 

 
                 Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

-    gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

-    il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa,  

-    il fabbisogno di ATA  

-    il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali. 

  



 
 

Migliorare il successo 

formativo negli alunni in uscita. 

●Ridurre l'indice di dispersione scolastica.  
●Ridurre la percentuale di abbandono degli 
studi nel corso della classe terza della 
Secondaria di  I° grado. 
●Avvicinare le percentuali  di votazione degli 
studenti all'esame di Stato al benchmark 
cittadino. 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

TENUTI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI OBIETTIVI NAZIONALI: 

 

1. Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e 
la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con 
particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta 
formativa 

2. Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando 
le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi. 

3. Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche 

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 
miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della 
professionalità dei docenti 

 

          TENUTI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI OBIETTIVI REGIONALI 

 

1. Riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo 
formativo delle studentesse e degli studenti 

2. Miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica 
di innovazione didattica  

3. Miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF al 
fine di rafforzarle competenze trasversali (soft skills) degli studenti  

 

 

    TENUTI IN CONSIDERAZIONE LE PRIORITA’ ED I TRAGUARDI DEL RAV 

 

 

 

                        Priorità                             Traguardo 



 
 

                                    

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

           Promuovere l'adozione di criteri per prove comuni e l'utilizzo di prove strutturate e rubriche di valutazione. 

Ambiente di apprendimento 

          Promuovere la creazione, la cura e la fruizione degli spazi laboratoriali attraverso l'articolazione dell'orario        
di utilizzo da parte di tutte le classi ed il regolamento d'uso di ciascun laboratorio. 

          Promuovere la realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa. 
            Promuovere azioni mirate alla formazione per l'innovazione metodologica.  

            Promuovere occasioni di incontro tra genitori e studenti per rendere realmente condivise le regole comuni 
della scuola. 

 

Inclusione e differenziazione 

            Promuovere nel corpo docente una didattica che favorisca il coinvolgimento attivo degli studenti e la loro 
partecipazione  attraverso attività laboratoriali, lavori di gruppo, peer learning, cooperative learning, utilizzo 
nuove tecnologie. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

  Promuovere la gestione strategica dei docenti in attività di supporto didattico. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

  Promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione interne ed esterne. 

        Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rafforzare il rapporto di collaborazione interistituzionale con gli Enti Locali e con le associazione che operano 
nel territorio. 
Promuovere la condivisione con i genitori delle regole di comportamento dei figli a scuola. 

Promuovere la realizzazione di incontri rivolti ai genitori sui temi specifici relativi ai rapporti tra genitori e figli, 
bisogni evolutivi e su temi segnalati dai genitori. 

 

 

 

 

 



 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali. 

●Ridurre la differenza del punteggio medio 
delle prove standardizzate di italiano e 
matematica  delle classi seconde e quinte  
Primaria e delle classi terze  Secondaria di 1° 
grado rispetto a scuole con contesto socio-
economico e culturale simile  
●Ridurre il fenomeno della variabilità dei 
punteggi tra le classi. 

 

                         Priorità                                                       Traguardo 

                             Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 

 

     Curricolo, progettazione e valutazione 

Promuovere l'utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per riorientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

    Ambiente di apprendimento 

     Promuovere azioni mirate alla formazione per l'innovazione metodologica. 

      Inclusione e differenziazione 

Promuovere nel corpo docente una didattica che favorisca il coinvolgimento attivo degli studenti e la loro 
partecipazione attraverso attività laboratoriali, lavori di gruppo, peer learning, cooperative learning, utilizzo nuove 
tecnologie. 

          Continuita' e orientamento 

            Potenziare la collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola attraverso il lavoro comune su strategie e 
metodologie. 

         Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Promuovere la gestione strategica dei docenti in attività di supporto didattico.  
 Promuovere la gestione strategica delle funzioni strumentali in attività di supporto organizzativo. 

         Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

            Promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione interne ed esterne. 

 
 

 

 



 
 

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 di Indirizzo per l’aggiornamento del Piano dell’Offerta formativa triennale 

indicandone gli ambiti di revisione e integrazione relativi alla realizzazione delle attività educative - 

didattiche e formative della scuola nell’anno scolastico 2020-21, in una logica di continuità con le 

molte buone pratiche già esistenti e delle peculiarità dell’istituto, evidenziate nel Rapporto di 

Autovalutazione relativo al triennio 2019/2022, 

 

il seguente  

 Atto di indirizzo al Collegio dei docenti  

finalizzato al perseguimento dei sotto elencati obiettivi: 

 

1. Attuare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a livello di scelte curricolari ed 
extracurricolari tenendo presente che, lo stesso, si connota non solo come 
documento costitutivo dell’identità dell’Istituzione Scolastica, ma anche come 
programmazione di ristrutturazione fondamentale 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 di funzioni che sono comuni a tutte le 
istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la 
distinguono;  

2. Perseguire gli obiettivi del Piano di Miglioramento allo scopo di rispondere alle 
criticità riscontrate nel RAV; 

3. Implementare il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrativa, secondo le linee 
guida del Ministero dell’Istruzione; 

4. Promuovere e diffondere le misure di prevenzione e protezione contenute nel Piano 
per il “Rientro a scuola in sicurezza”contenute nel documento integrativo al 
regolamento di istituto per ridurre il contagio da Covid19; 

5. Riesaminare il curricolo selezionando i contenuti irrinunciabili e privilegiando i 
traguardi di competenze; 

6. Revisione del curricolo di istituto per adeguarlo alle line guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

7. Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione 
metodologica e didattica orientata a: 
 - e-learning, apprendimento sorretto dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT); 
-   formazione culturale e professionale del personale scolastico per la valorizzazione  
delle modalità di  didattica a distanza asincrona e sincrona;  
-   pratiche di gestione del gruppo classe e di assetti didattici non tradizionali capaci 
di  contrastare la disaffezione alla scuola da parte degli alunni di Scuola Secondaria di 
primo grado e prevenire e contenere fenomeni di dispersione dì scolastica; 

8.   Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la 
riflessione interna nei laboratori di ricerca-azione, l’adozione di metodologie 



 
 

didattiche motivanti ed innovative e l’attenzione alla relazione educativa e 
dell’interazione docente/discente; 

9. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, diffondendo tra 
le professionalità operanti la pratica dei processi informatizzati e l’uso del canale 
comunicativo in videoconferenza (GSuite), nonché gli spazi di visibilità del sito 
istituzionale;  

10.  Favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso un efficace 
raccordo con il territorio, con le associazioni che vi operano, con gli Enti e con 
l’Osservatorio di Area Distretto 13, facendo ricorso anche all’e-learning, 
apprendimento sorretto dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT); 

11.  Continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività 

in continuità tra i vari ordini di scuola; 

12.  Consolidare, sostenere e potenziare le competenze di comprensione testuale, 

indispensabili per favorire l’apprendimento di tutte le discipline e lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza, essenzialmente basate sulla capacità dell’individuo di 

saper leggere il mondo con un adeguato pensiero critico. 

13.  Valorizzare le competenze linguistiche promuovendo: 

-  lo studio del francese nelle classi della scuola primaria 

-  favorendo l’acquisizione delle abilità di base in lingua italiana per gli alunni stranieri; 

14.   Contrastare la dispersione scolastica  attraverso le seguenti azioni: 

- attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli alunni; 

- intensificazione del rapporto con le famiglie e supporto a bisogni specifici   

in raccordo con le associazioni che operano nel territorio; 

- promozione di attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione 

all'ambiente; 

- attuazione di interventi di recupero e sportelli pomeridiani; 

  - diffusione della pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo   

scolastico; 

- laboratori in orario curricolare ed extracurricolare con il supporto di 

operatori delle associazioni presenti nel territorio; 

- eventuale ricorso alla didattica a distanza sincrona attraverso l’uso della 

piattaforma didattica in uso dalla scuola; 

                      14.  Promuovere interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

  15. Trovare modalità e forme per monitorare e presidiare il Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati, in  

vista dell’elaborazione della rendicontazione  sociale. 

 

Particolare attenzione deve essere posta, accanto al curricolo formale (quadro orario, contenuti 

disciplinari, etc.), a: 

- valorizzare le competenze degli alunni per disvelare delle loro potenzialità nascoste, 

curando il clima, le relazioni, la partecipazione, la costruzione del senso di responsabilità;  



 
 

- realizzare un’organizzazione funzionale ed efficace dell’ambiente di apprendimento;  

  dando esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, credibilità e   

trasparenza;  

- fornire strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, le attività laboratoriali, l’esercizio 

della creatività e del pensiero autonomo. 

 

   In tal senso la programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento a: 
 
      -  percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare 

 -  percorsi di tutoring, peer education e attività di apprendimento cooperativo 

-  attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti 

 -  piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento nel   rispetto              

dei tempi di apprendimento di ciascuno 

    - life skill (competenze per la vita: senso civico, comportamento eticamente corretto, rispetto 

dell’ambiente, impegno, apertura all’altro) 

- abilità trasversali capacità di comprensione, espressione, ragionamento,organizzazione del   

proprio lavoro intellettuale) 

- educazione civica; 

     - programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della   classe  

     -  elaborazione di un curricolo verticale  condiviso da tutti gli ordini di scuola  

-  unificazione del lessico pedagogico 

- elaborazione di criteri e strumenti di verifica pienamente condivisi e comunicati all’utenza.  

 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, 
ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo 
gruppo, sulla didattica laboratoriale.  
 
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento quanto più possibile funzionale, 
nel rispetto delle indicazioni presenti nel documento di integrazione al regolamento di istituto 
“Rientro a scuola in sicurezza”, relativamente alle misure di prevenzione e protezione da contagio 
Covid 19, 
 
La  costruzione del curricolo di scuola deve mirare alla condivisione dell’ innovazione metodologica 
anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e all’implementazione delle nuove 
tecnologie come strumenti di supporto. 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 




