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Oggetto: Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti del PTOF 2019/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 – Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione; 
VISTA la nota MIUR-DGOSV n. 16616 del 25 settembre 2018 in cui si riassumono  gli impegni e le 
opportunità di formazione che gli staff regionali potranno curare a sostegno della diffusione delle 
Indicazioni Nazionali 2012; 
VISTO il D. Lgs.n. 60/2017 “Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e 
delle produzioni culturali”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
VISTO il D. Lgs. n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
VISTO il D. Lgs. n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D. M. n. 741/2017 relativo all’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione e il D. 
M. n.742/2017 relativo alle finalità della Certificazione delle Competenze; 
VISTA la NOTA MIUR n. 1143 del 17 Maggio 2018, sull'autonomia scolastica quale fondamento 
per il successo formativo di ognuno e il Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017; 
Visto il Documento di lavoro MIUR del 14 agosto 2018, sull’autonomia scolastica per il successo 
formativo; 



VISTA la lettera del Presidente INVALSI del 31/08/2018, relativa alle prime operazioni di avvio 
delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti per il corrente anno scolastico, in ottemperanza a 
quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013; 
VISTA la Raccomandazione dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018, relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, che va a sostituire la Raccomandazione del 2006; 
VISTE le Direttive MIUR n. 36 /2016, concernente la valutazione delle attività dei Dirigenti Scolastici, 
e n. 239/2017 su “Modifiche delle Direttiva 18 Agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei Dirigenti 
Scolastici” ; 
VISTA la pubblicazione del Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto, Linee Guida Nazionali (art. 
1 comma 16 L. 107/2015) e le Linee di orientamento per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo 
nelle scuole (art. 4 L.71/2017); 
VISTO  il Goal 4: “Istruzione di qualità per tutti” - Agenda 2030 delle Nazioni Unite e Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità 2017; 
VISTO  il proprio Atto di Indirizzo, prot. 3343 – B/20 del 15.09.2015,   presentato al Collegio dei 
Docenti per la definizione e l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, e le successive revisioni; 
VISTO il PTOF di Istituto – Triennio 2016/2019 - elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.01.2016 e le successive revisioni; 
 

EMANA LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO 
CONSIDERATO CHE  

 
Gli elementi da “tenere insieme” sono: 
 Richieste del territorio e dell’utenza, in termini di priorità; 
 Risultanze del RAV e Piano di Miglioramento (PdM); 
 Previsioni azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (comma 57); 
 Previsione di azioni coerenti con  il D.Lgs. n. 66/2017 e la Nota MIUR n.1143, nonchè coerenti 

con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel 
comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del 
successo formativo di tutti gli alunni; 

 Previsione di azioni coerenti con la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del 
patrimonio e le produzioni culturali e col sostegno della creatività (D.Lgs. n. 60/2017); 

 Previsioni di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Legge 
n.71/2017); 

 Previsioni di azioni per una continua crescita delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo 
di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale (Goal 4/ Agenda 
2020);  

 Risorse dell’organico dell’autonomia. 
 

E CHE 

a. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del 
Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

 
b. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, 
con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla revisione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22. 

 
RISCONTRATO CHE 

 
 Il Dirigente Scolastico definisce gli indirizzi generali; 

 Il Collegio dei Docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativo sulla base di tali indirizzi; 

 Il Consiglio d’Istituto approva; 

 Il Dirigente Scolastico effettua le conseguenti scelte di gestione e di amministrazione. 



 
ATTESO CHE 

 
il Dirigente Scolastico, in proposito,  attiva  rapporti  con  i  soggetti  istituzionali  del  territorio e 
valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; 
il piano può essere rivisto annualmente; 
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. 

 
VALUTATE 

 
prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione), nonché dell’indice ragionato predisposto dal Dirigente Scolastico sugli esiti 
formativi fatti registrare dagli studenti negli anni scolastici precedenti. 

 
TENUTO CONTO 

 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi territoriali e di quanto emerso dai rapporti attivati 
dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
 

RITENUTO 
 

essenziale ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo 
formativo di tutti gli studenti 

 
DETERMINA 

 
DI FORMULARE AL COLLEGIO dei DOCENTI 

 
al fine di orientare la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 
2019/20 - 2020/21 – 2021/22 i seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 
e di amministrazione previste dai nuovi ordinamenti in considerazione e tenute presente le priorità 
del RAV che sono: 

 Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. 

 Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali. 
 

 
 

INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA: 
 

 Sostenere i processi di innovazione; 
  rafforzare scelte metodologiche-didattiche che privilegino la realizzazione di un curriculum per 

competenze, l’apprendimento attivo e cooperativo, il problem solving, la didattica laboratoriale, 
l’utilizzo delle tecnologie digitali  (in coerenza con il PNSD), per garantire l’inclusività; 

 rafforzare la pratica del confronto tra docenti della stessa disciplina e del medesimo consiglio  
di classe; 

 rafforzare la pratica della valutazione formativa e la trasparenza valutativa, attraverso la 
redazione di condivise griglie di valutazione e delle prove comuni per classi parallele, anche al 
fine di raggiungere una maggiore omogeneità delle pratiche valutative; 

 operare scelte didattiche di personalizzazione dell’intervento formativo, organizzazione di 
attività di recupero e di sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali e difficoltà di 
apprendimento, nonchè promozione delle relazioni sociali positive e creazione di un clima 
d’aula partecipativo che faciliti la discussione e valorizzi le doti degli allievi, affinchè la scuola 
sia vissuta non come ostacolo ma come strumento per superare gli ostacoli; 



 sostenere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e di comportamenti responsabili, 
nonchè lo sviluppo di competenze nei linguaggi verbali e non verbali (musica, arte, educazione 
fisica); 

 partecipare e realizzare le iniziative finanziate con i fondi PON per la Programmazione 2014/20, 
attraverso gli assi di intervento previsti dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei. 

 realizzare progetti PON sul potenziamento delle competenze di base e delle competenze di 
cittadinanza globale; 

 partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali con cui la 
scuola intende affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento; 

 organizzare attività di orientamento; 
  favorire il rapporto con il territorio, con gli enti locali e le diverse realtà associative, economiche 

e culturali. 
 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE SCELTE DI GESTIONE E DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE 
DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti.

 

 PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO, che ha 
apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze: D. Lgs. n. 62 del 
13 aprile 2017; D.M. n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.  

 
 
 VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente e ATA, ricorrendo alla programmazione 
di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologico e 
didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione 
formativa – di sistema, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale, nonché stimolando 
l’autoformazione;

 
 
 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - “PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE“ (al fine si sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e 
di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 
attraverso: potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. la formazione del direttore dei servizi 
generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi, l’innovazione digitale nell’amministrazione 
(vds. Allegato);

 
 FORMAZIONE RETE AMBITO: progettazione ed attivazione di percorsi formativi per 
docenti e personale ATA, in servizio e neoimmessi, in qualità di scuola capofila- rete ambito BN6, 
nel rispetto della normativa vigente, art.1 comma 124 Legge 107, e/o previa indagine conoscitiva 
sulle tematiche di reale interesse dei  destinatari, anche attivando accordi di rete con altre Istituzioni; 
 
 
 FORMAZIONE - TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di corsi di formazione in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei docenti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche attivando accordi di rete con altre 
Istituzioni;




  ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei,, 
dalle leggi “ Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di 
contabilità (D.I. n° 44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;


 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, (sulla base della 
proposta del Direttore SGA) 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 che pomeridiano;

 AUTOVALUTAZIONE/ RENDICONTAZIONE: confronto all’interno di dipartimenti e gruppi 
di lavoro tra il percorso ipotizzato e le azioni messe in atto attraverso: progettazione condivisa; prove di 
verifica strutturate per classi parallele e criteri di valutazione; analisi delle prove strutturate in ingresso, 
itinere e finali; comparazione tra i risultati delle Prove Invalsi e quelli delle prove strutturate; 
condivisione dei risultati nei gruppi di lavoro per azioni future di progettazione; tabulazione esiti prove 
strutturate e Prove Invalsi; monitoraggio docenti, questionari di gradimemento docenti, e a campione 
alunni e genitori; 
 
 BILANCIO SOCIALE:  art.6, DPR del 28 marzo 2013, n. 80,  in merito al procedimento di valutazione 
delle istituzioni scolastiche; 

 COMUNICAZIONE PUBBLICA: l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le 
iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato 
alla collettività. 

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) il sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, diviso in aree preposte a fornire 
informazioni in merito ai servizi, alle strutture, al reperimento di materiale, quali normativa vigente, 
deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, modulistica per docenti e per genitori, materiale condivisi 
di corsi di formazione, comunicazioni/informazioni in merito a manifestazioni, eventi, formazione, 
compilazione griglie e monitoraggi, concorsi per docenti e alunni; 

b) registro on line: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle 
valutazioni degli studenti; 

c) Convegni, seminari, Open day, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision 
dell’intero microsistema scuola territorio famiglia. 

Ciò premesso al fine del raggiungimento delle finalità previste dalla Costituzione e dalla L. 107/2015 
e dalle Nuove Indicazioni Nazionali nell’ottica di una totale collaborazione interna ed esterna SI 
AUSPICA di organizzare la scuola come Comunità che accoglie e che garantisce il diritto allo studio 
e all’apprendimento di tutti gli alunni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Barone 

 


