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Al Collegio dei docent
Al Consiglio d’isttuto
Alla DSGA
Al personale ATA
All'albo sito web

OGGETTO: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano triennale 
dell’offerta formativa 2019-2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, che all’art. 1, commi 12-17, 
VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dai rispettivi OO.CC.
CONSIDERATA la relazione del NEV (novembre 2017)

EMANA

ai sensi dell’art. 1, comma 14, punto 4 della predetta legge il seguente

Atto d’indirizzo 

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

alla  cui  stregua il  Collegio  elaborerà  il  Piano  triennale  dell’offerta  formatva (d’ora  in  avant PTOF)   secondo le  
specificazioni che seguono, relatvamente agli aspetti pedagogico-didattici e correlat profili organizzatvi, in ragione  
della sua natura di organo tecnico-professionale.

1) In via preliminare procedere al vaglio del vigente Piano Triennale dell’offerta formatva (PTOF) precisando  la 
visione e la missione della scuola, ossia manifestare in modo esplicito le finalità strategiche quali fattori identtari  
dell’Isttuzione (visione) e le coordinate di riferimento di tpo organizzatvo e didattico che soddisfano i bisogni  
formatvi del contesto socio-culturale di appartenenza (missione). 

2) Tener conto degli orientament indicat nella nota MIUR 1830 del 6/10/2017 “Orientament concernent  il Piano  
triennale dell'Offerta formatva”.

3)  Tener conto delle “Indicazioni nazionali 2012 e dei Nuovi scenari 2018” .

4) Relatvamente  ai  profili  in  uscita  degli  student,  il  Piano  porrà  partcolare  attenzione  allo  sviluppo  delle 
competenze di cittadinanza e al completamento dell’elaborazione del curricolo vertcale di Isttuto sviluppato per 
competenze;
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5) Nel rispondere alle esigenze del contesto sociale e culturale di riferimento il nuovo Piano Triennale dell’Offerta  
Formatva, dovrà recepire le novità apportate dai decret attuatvi della L. 107/2015 e porre attenzione al quadro  
di riferimento indicato dal Piano per l’educazione alla sostenibilità-Agenda 2030, dal PNSD, dal Piano nazionale 
per l’Educazione al rispetto, dalle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al bullismo e  
cyberbullismo, dal “Protocollo salute in tutte le politche”, in un “approccio sistemico” della scuola rispetto al  
Ben-Essere degli allievi.

6) Assicurare  che  costtuiscano  parte  integrante  del  PTOF  le  priorità,  i  traguardi  e  gli  obiettivi  individuat  dal 
Rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di miglioramento, di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R.  
28.3.2013 n. 80; 

7) Al fine di favorire il successo scolastco e l’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli alunni, 
nel rispetto dei tempi e degli stli di apprendimento, insieme agli obiettivi di apprendimento, l'attività didattica 
sarà indirizzata a:

recupero e potenziamento su discipline  e metodo di studio,
 attenzione per l’aspetto relazionale e motvazionale nella gestone del gruppo classe 
 promozione di una didattica laboratoriale
 integrazione di alunni disabili, in situazione di disagio o stranieri,
 attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico e comunicatvo,
  sviluppo della cultura scientfica,
 orientamento dei giovani per le loro scelte scolastche future

8)   Dovranno essere  attivate, nello specifico, le seguent iniziatve-attività rivolte agli student:

• Educazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione stradale, alimentare, ambientale..
• Percorsi di inclusione scolastca per i soggetti diversamente abili, portatori di BES, affetti da disturbi  specifici di 

apprendimento, stranieri;
• Potenziamento delle lingue straniere;
• Potenziamento delle attività creatve, musicali, teatrali, artstche
• Cura delle competenze informatche nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale;
• Conoscenza del territorio;
• Iniziatve di formazione rivolte agli student di scuola secondaria di 1° grado per promuovere la  conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso;
• Percorsi di orientamento;

9)  La formazione del personale docente dovrà  coerente con le priorità strategiche educatvo-didattiche individuate 
nel  PTOF,  agli  obiettivi  di  processo  e  alle  azioni  di  sviluppo individuate  nel  RAV  ed  esplicitate  nel  Piano di  
miglioramento. Si auspica una formazione su temi condivisi da definire per ogni annualità e che possano avere  
ricadute sulle prassi didattiche dell’intera comunità professionale.

Nella  formazione  al  personale  non  docente  sarà  favorita  la  partecipazione  ai  corsi  sulla  comunicazione,  
sull’accoglienza e l’assistenza degli  alunni  con disabilità,  sulle  nuove procedure amministratve e sulla  sicurezza.  
Anche  per  il  Personale  non  docente  il  piano  di  formazione  sarà  orientato  al  miglioramento  dell’efficacia  e  
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dell’efficienza dei  servizi  definita  nel  PTOF.Le  competenze professionali  e  la  formazione rappresenteranno criteri 
fondamentali per l’assegnazione degli incarichi e per la valorizzazione delle risorse umane.

10) Il PTOF definirà l'utlizzo dell'organico dell'autonomia in ragione delle competenze del personale e le esigenze  
formatve dell'Isttuto.

11) L’attività di gestone e di amministrazione sarà improntata ai principi di semplificazione, trasparenza e buon 
andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

 In partcolare dovranno essere garantt:
la tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti;
l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza;
la chiarezza e la precisione nell’informazione;
il potenziamento dell’informatzzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di lavorazione e ridurre, di con-
seguenza, i tempi di attesa dell’utenza;
la valorizzazione della professionalità di tutto il personale;   

12) LA STRUTTURA DEL PTOF 2019-2022

Tenuto conto della nota MIUR 17832 del 16/10/2018, il PTOF sarà redatto sulla base della piattaforma realizzata in 
SIDI, adattando il format alle esigenze della scuola.

Il PTOF sarà strutturato nelle sezioni:
1. Scuola e contesto
2. Le scelte strategiche
3. L’offerta formatva
4. L’organizzazione
5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione.

Entro dicembre 2019 dovrà essere predisposta la Rendicontazione Sociale ai sensi dell’art.6 comma 1, lettera d) del  
DPR 80/2013.

Il  presente atto di  indirizzo  potrà  essere  integrato,  revisionato e  modificato in  ragione di  necessità  e  bisogni  al 
momento non prevedibili.

La proposta di revisione del Piano triennale 2019-2022 sarà elaborata dallo staff, dalla Commissione autovalutazione 
in collaborazione con i referent INVALSI e successivamente esaminata dai Docent e portata al Consiglio di Isttuto 
per l’approvazione prima della data dell’apertura delle iscrizioni 2019-2020.

Ringrazio tutti coloro che collaboreranno alla redazione del PTOF 2019-2022.

La dirigente scolastca
       Dott.ssa Maria Stanghellini
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