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 Prot. N.7522/2.2.A.                                                                                       Modena, 25/10/2019  

 

 

Al Collegio dei Docenti  

 

All’Albo  

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

PER L’INTEGRAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
(art.1, comma 14, legge 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 D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni sulle “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “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 da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

- 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;  

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite dell’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.;  

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico 

dei dati della scuola di cui al c.136 e sul Portale Scuola in Chiaro;  

- preso atto che, secondo l’art. 1 comma 12  della legge 107,  ciascun anno scolastico si può procedere 

ad un aggiornamento/integrazione del PTOF 

 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla piena attuazione 

dell’autonomia scolastica e che il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico della realtà locale; 

 

 

VALUTATE le priorità e i traguardi emersi dal Rapporto di autovalutazione pubblicato il 31 luglio 2019;  

 

CONSIDERATI  gli esiti del monitoraggio del PDM a.s.2018/19; 
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CONSIDERATE le rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico 2018/19; 

 
TENUTO CONTO  

- dell’organico dell’autonomia assegnato ai sensi del comma 5 e delle attrezzature materiali disponibili; 

- 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;  

- delle iniziative promosse negli anni precedenti per l’inclusione attraverso il  miglioramento della 

qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento improntati ad una didattica per competenze 

sviluppate mediante un curriculo verticale ;   

- delle iniziative di formazione per l’implementazione di una valutazione per competenze centrata sulla 

costruzione di unità di apprendimento e di rubriche di valutazione in una prospettiva verticale, che 

mirano a creare una continuità tra i vari ordini di scuola dell’istituto comprensivo; 

- della promozione di ambienti di apprendimento finalizzati alla realizzazione del successo formativo di 

tutti gli allievi; 

EMANA 

 

le  seguenti linee di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, ad integrazione di 

quanto previsto  nell’atto di indirizzo formulato con prot. N. 6604/2.2a  del 20/11/2018:   

 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

- Progettazione educativa e didattica realizzata mediante la costruzione di  un curricolo verticale per 

competenze, implementata sistematicamente nei vari ordini dell’istituto comprensivo, mediante  unità 

di apprendimento strutturate secondo una prospettiva laboratoriale, che si avvalga di compiti di realtà 

e di rubriche di valutazione, anche per favorire l’acquisizione di un metodo adeguato per affrontare 

con successo le prove standardizzate, così da accompagnare ogni singolo alunno, attraverso il proprio 

percorso educativo e formativo, dall’ingresso nella scuola dell’infanzia, fino  all’uscita dalla 

scuola secondaria di I grado;  

- Utilizzo di forme di flessibilità didattica e organizzativa che superino il  vincolo dell’unitarietà del 

gruppo classe; che prevedano l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ma anche  

l’impiego flessibile dei docenti nelle varie classi e sezioni, in funzione delle eventuali opzioni 

metodologiche ed organizzative. Si potrà, inoltre, procedere con una organizzazione flessibile 

dell’articolazione oraria delle discipline; 

- Progettazione e realizzazione di  prove comuni in modo strutturato per classi parallele; 

- Raccordo dei Piani FSE  con la progettazione curricolare ed extracurricolare; 

- Progettazione di laboratori all’interno dei Piani FSE funzionali al potenziamento delle competenze 

di base di lettura, scrittura, comprensione del testo e calcolo in raccordo con la progettazione 

curricolare ed extracurricolare; 

- Iniziative di monitoraggio in itinere e finali dei progetti curriculari ed extra curriculari al fine di 

valutarne sostenibilità, replicabilità, e ricaduta didattica ai fini del successo formativo degli allievi e 

nella prospettiva della rendicontazione sociale;  

-Iniziative di monitoraggio ai sensi del DPR 80/2013 attraverso analisi di:  

- prove parallele d’istituto  

-esiti scrutini finali classi quinte primaria 

- esiti scrutini finali classi terze secondaria 1° grado 

- esiti biennio secondaria II grado attraverso il progetto Modena in rete 

- Elaborazione di percorsi di recupero e potenziamento per la comprensione del testo ed il 

miglioramento delle abilità logico-matematiche, ai fini del miglioramento degli esiti nelle prove 

Invalsi; 

- Progettazione e realizzazione di  prove comuni in modo strutturato per classi parallele per diminuire 

la varianza tra le classi;  

- Utilizzo sistematico  di piattaforme funzionali all’esercitazione allo svolgimento delle prove 

INVALSI; 
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- Rilevazioni di customer satisfaction rivolte a  tutte le componenti (alunni, docenti, genitori, 

personale ATA, ex-studenti, stakeholder), attraverso questionari rilevazione qualità e questionari di 

rilevazione gradimento. I risultati saranno portati a conoscenza, per un'adeguata analisi, del Collegio 

Docenti, del Consiglio di Istituto e dei genitori. 

 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

- Potenziamento di una didattica laboratoriale attraverso l’uso delle nuove tecnologie (TIC); 

- Organizzazione flessibile degli spazi; 

- Organizzazione di ambienti di apprendimenti inclusivi nell’ottica dell’Universal Design for Learning  

- Allestimento nella scuola secondaria di un’aula di lettura intesa come spazio polifunzionale, secondo 

le nuove linee guida per l’edilizia scolastica del 2013, che prevedono arredi che garantiscano un 

adeguato comfort fisico, come ad esempio  arredi “soffici”, sedute confortevoli, pouf e tappeti oltre 

che condizioni termo-igrometriche adeguate. Si auspica che molteplici possano essere le attività  svolte 

in questo spazio che vanno dall’accesso a risorse (libri, video, siti web), a laboratori  di gruppo, piccoli 

lavori manuali; 

- Promozione dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale attraverso le risorse e gli strumenti 

offerti dal “PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE”. 

 

 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

- Elaborazione di un documento di sintesi del PTOF tradotto in tutte le lingue degli alunni presenti in 

Istituto per favorire il dialogo formativo con le famiglie e gli allievi; 

- Implementazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e in disagio;  

- Potenziamento dello sportello psicologico di ascolto; 

- Progettazione e realizzazione di percorsi interculturali in collaborazione con Università ed enti del 

territorio; 

- Implementazione delle azioni di inclusione già presenti nella scuola e messa a sistema del Protocollo 

d’inclusione degli alunni disabili, DSA e BES definito nel P.I. (Piano per l’Inclusività); 

- Interazione  con i servizi del territorio (AUSL, Comune, Associazioni specializzate)  per apertura  a 

progetti interculturali nell'ottica della conoscenza e del rispetto reciproco; 

- sviluppo di un’adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza civile per 

favorire l’apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella realtà scolastica 

ed in quella territoriale; 

- Potenziamento dello sportello di ascolto già presente nella Scuola ; 

- Potenziamento  della didattica laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari, avendo cura della 

dimensione trasversale dei saperi in un’ottica di continuità tra i vari ordini di scuola finalizzata al 

successo formativo degli allievi, anche mediante la progettazione di percorsi  per la valorizzazione 

delle eccellenze; 

-  Elaborazione di strumenti di rilevazione delle competenze trasversali. 

 

 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA  

 

 

- Potenziare il lavoro dei Dipartimenti trasversali;  

- Monitorare lo stato di avanzamento dei processi tramite indicatori chiari e misurabili anche nella 

prospettiva della rendicontazione sociale al fine di garantire la corrispondenza fra il dichiarato e 

l’agito; 

- Migliorare la capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi, attraverso la strutturazione di momenti 

dedicati nell’ambito  dei consigli di classe e di interclasse, dei Dipartimenti disciplinari e trasversali , 
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dei Collegi dei docenti e del NIV al fine di favorire il confronto tra i docenti  sulle strategie 

didattiche e metodologiche più adeguate al miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate per 

ridurre il divario con gli esiti di riferimento nazionali; 

- Presidio della compilazione dei dati anagrafici delle famiglie richiesti dall’INVALSI al fine di 

restituire un’immagine il più possibile realistica del contesto di provenienza, per una corretta 

assegnazione dell’Indice  di Background socio-economico-culturale (ESCS). 

 

 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

 

- Promozione dell’importanza di lavorare affinché la scuola diventi una learning organization, sostenuta 

da processi di empowerement;  

- Piano di formazione rispondente ai bisogni formativi rilevati, coerentemente con le criticità emerse 

nel RAV ; 

- Utilizzo qualitativo ed efficace del personale scolastico in una prospettiva di condivisione e 

disseminazione delle buone pratiche che si concretizzi anche nel potenziamento dell’area dedicata alla 

repository sul sito e in momenti strutturati di restituzione al Collegio dei percorsi formativi svolti; 

- Predisposizione di  organigrammi e funzionigrammi  con l’indicazione specifica dei compiti, delle 

azioni e delle modalità di controllo; 

- Attribuzione di deleghe e funzioni in base alle specifiche competenze professionali; 

- Diffusione di una vera cultura della autovalutazione, finalizzata a potenziare la consapevolezza 

dell’importanza dell’analisi dei dati invalsi alla luce della peculiare storia dell’Istituto e delle classi; 

- Potenziamento della formazione dei docenti all’analisi e all’utilizzo dei dati restituiti dall’INVALSI; 

- Riduzione del divario fra gli esiti Invalsi di istituto  e la media nazionale che non può venire solo da 

percorsi mirati rispetto alla preparazione alle prove INVALSI, ma soprattutto da una valida 

implementazione di una didattica per competenze che favorisca quell’approccio funzionale alla 

risoluzione dei quesiti somministrati.  

 

Il Piano già elaborato dovrà, pertanto, includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni: 

 L’organico dell’autonomia; le attività progettuali previste; il RAV aggiornato; il PDM aggiornato; 

il piano di formazione per l’a.s. 2019/2020; il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico; 

i Piani PON 2014/2020 di cui l’istituzione scolastica risulti beneficiaria; la rendicontazione sociale e la 

pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

La revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di risorse 

strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e 

amministrativi, per i quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, 

fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di Plesso, le Funzioni Strumentali, l’Animatore 

Digitale,  i Coordinatori dei Dipartimenti trasversali, i Responsabili dei progetti di  

ampliamento dell’offerta formativa, i Coordinatori di Classe, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Anastasia Cantile 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


