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Registered 

Examination 

Centern. 34640 

 

 San Pancrazio Salentino, 29.09.2016 
 

Al Collegio dei Docenti 
e, p.c., Al Consiglio d’istituto 

Ai Genitori 
 Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Atti 

All'albo dell’Istituto 
Al sito web 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
TRIENNIO 2016/17, 2017/18, 2018/19 

REVISIONE A.S. 2016/2017 
(Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il proprioAtto di indirizzo emanato in data 06/10/2015 con nota prot. n. 3303/A-19; 

VISTO il P.T.O.F. di questa Istituzione scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto il 15/01/2016, 

delibera n. 2 del 15/01/2016; 

TENUTO CONTO dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2016/2017; 

 

 
PREMESSO CHE 
 

 Le Istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento,  il Piano triennale dell’Offerta Formativa e che tale 
Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

 per l’a.s. 2016/17 si rende necessario procedere a modifiche in considerazione della 

determinazione dell’organico dell’autonomia e dell’utilizzo delle risorse umane in relazione 

all’offerta formativa; 
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 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; 

 Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti 
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio tenendo altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa;  

 Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

 Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 
 

EMANA 
 

ai sensi  dell’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 
 

Atto d’indirizzo  
 

per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in relazione alla determinazione 

dell’organico dell’autonomia e al conseguente utilizzo delle risorse umane.  

 

Dovranno costituire parte integrante del Piano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 

Rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento al quale integralmente 

si rinvia. 

 

Il Collegio dei Docenti avrà cura di: 

 

1) Procedere, in via preliminare, all’analisi del vigente Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) considerandovi i criteri generali della programmazione educativa e didattica, nonché 

delle attività extracurricolari ed extrascolastiche, che risultino coerenti, e fattibili, con le 

indicazioni appresso specificate; 

2) Assicurare che costituiscano parte integrante del PTOF le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

individuati 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;  

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto tener conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno; 

4) Il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 7 della 

Legge, ritenuti pertinenti all’Istituzione scolastica e secondo le seguenti priorità, in aggiunta a 

quelle individuate nel RAV: 

 

a)potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 



b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento      

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

c) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014; 

d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini edei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altriistituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 

e) potenziamento delle discipline motorie, a partire dalla scuola dell’Infanzia (Una Regione in 

movimento) e primaria (Sport di classe), in funzione dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

f) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e dellaconsapevolezza dei diritti e dei doveri;  

g) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

i) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media diproduzione e diffusione delle immagini; 

l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

deglialunni; 

o) potenziamento delle attività di orientamento con gli istituti secondari di II grado. 

 

5) Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali: 

occorrerà tenere presente che risulta necessario procedere ad un graduale e costante 

miglioramento della qualità dell’impiego di attrezzature e infrastrutture, attraverso una adeguata 

programmazione; in ordine all’incremento della dotazione si procederà in relazione ad una 

rilevazione del fabbisogno, tenuto conto delle risorse finanziarie. 

 

6) Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si farà  riferimento all’organico 
dell’autonomia dell’a.s. 2016/17. 
 



7) In ordine ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà quantificato in 

relazione al numero di posti assegnato nell’a.s. 2016/2017 che risulta pari a n. 3 docenti per la 

scuola primaria e n. 1 docente di lingua straniera francese per la scuola secondaria I grado. 

Le attività e i progetti sui quali si utilizzeranno i docenti dell’organico dell’autonomia saranno 

definiti in relazione alle priorità/criticità emerse nel RAV; a tal fine, si amplierà il tempo scuola 

nella primaria – da 27 a 29 ore settimanali per le classi IV e da 27 a 30 ore settimanali per le classi 

V.Sarà realizzato, inoltre, un progetto di alfabetizzazione in lingua italiana come L2 per alunni 

stranieri, da attuarsi sia nella scuola primaria sia nella secondaria I grado. 

Si terrà conto che l’organico dell’autonomia deve contribuire anche alla copertura delle supplenze 

brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti e sul monte ore delle discipline l’intera quota 

oraria disponibile. 

 

8) Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure dei coordinatori di 

plesso, dei coordinatori di intersezione, dei coordinatori di interclasse, di classe e delle seguenti 

aree disciplinari: area linguistico-espressiva; area antropologico-storico-geografica; area logico-

matematico-scientifica; area delle lingue comunitarie per la scuola secondaria I grado. 

Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 

L’attribuzione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente, nell’ambito delle competenze esclusive 

di cui al D.Lgs. 165/01 art. 5 comma 2. 

 

9) Per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si farà riferimento all’organico 

dell’a.s. 2016/2017; 

 

10) Dovranno assicurarsi, nello specifico, le seguenti iniziative-attività rivolte agli studenti: 

- Educazione alle pari opportunità, contro la violenza di genere e alla legalità; 

- Percorsi di inclusione scolastica per i soggetti diversamente abili, con BES, disturbi specifici di 

apprendimento, stranieri; 

- Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

- Educazione alla salute, con particolare riguardo all’educazione alimentare; 

- Formazioneper promuovere la conoscenza 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; 

- Percorsi di didattica laboratoriale, aderendo alle inerenti iniziative esterne e alle reti di scuole; 

- Potenziamento delle lingue straniere; 

- Sviluppo delle competenze digitali, nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale, anche al 

fine di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 

in generale; 

- Percorsi di orientamento. 

 

11) Per l’insegnamento della lingua inglese e dell’educazione motoria nella scuola primaria 

saranno utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibile, docenti abilitati 

all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate. 



 

12) Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.  

Si dovrà prevedere un piano di formazione in servizio dei docenti in coerenza con i contenuti e le 

priorità del Piano triennale dell'offerta formativa e con quanto previsto dal Piano di 

miglioramento, dalle prove INVALSI, da altri elementi di fabbisogno formativo, nonché del 

personale ATA in relazione alle correlate azioni di supporto. 

La valorizzazione del personale  docente ed ATA dovrà prevedere percorsi formativi finalizzati al 

miglioramento della professionalità teorico-metodologico-didattica e amministrativa, alla 

innovazione didattica, alla valutazione formativa e di sistema, all’inclusione. 

Per le attività di formazione dovranno essere definite le risorse occorrenti. 

 

13) Dovrà raccordarsi quanto indicato nel precedente punto con i progetti e le attività sui quali si 

pensa di utilizzare, già per l’anno scolastico in corso, i docenti dell’organico del potenziamento e in 

ragione delle loro concrete competenze. 

 

14) Nella programmazione organizzativa e didattica si avrà cura di prevedere modalità di 

programmazione flessibile dell'orario complessivo; la possibilità di apertura pomeridiana della 

scuola anche in collaborazione con gli enti locali per promuovere attività educative, ricreative, 

artistiche da svolgere presso gli edifici scolastici. 

Si dovrà potenziare la didattica per competenze finalizzata soprattutto all’acquisizione e allo 

sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea. 

La progettazione didattico-organizzativa potrà prevedere l’adesione o la costituzione di accordi di 

rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99. 

 
15) Nell’organizzare l’intera attività didattica, si terrà nella dovuta considerazione l'art. 4 del 

Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle 

metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il 

Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di uniformità, di trasparenza e tempestività. 

 

16) Per tutti i progetti e le attività 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. 

I predetti indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza-assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza; 

 

17) La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, coerente con gli indicatori e i criteri 

definiti dal Collegio dei docenti, deve configurarsi come strumento essenziale di articolazione e 

regolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo.  

Per l’attività di valutazione degli alunni si ritiene opportuno:  



 costruire prove comuni per classi parallele per tutte le discipline e per tutte le classi di 

scuola primaria e secondaria I grado; 

 progettare interventi didattici personalizzati in relazione alla valutazione degli esiti degli 

studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di 

valutazione. I risultati della valutazione saranno utilizzati in modo sistematico per ri-

orientare la progettazione prevedendo interventi didattici mirati.  

 

18) Il Piano dovrà essere predisposto entro e non oltre il 24 ottobre 2016, al fine dei successivi 

adempimenti. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

 


