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Prot. n° 7768/A3a                                                                    Selvazzano, 10 ottobre 2019 
 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 

La Dirigente scolastica 
 

 

-    VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

- VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordina- 

mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

-    VISTI il DPR 275/1999 e il DPR 81/2009; 

-    VISTA la D.M. 11 del 18 settembre 2014; 

- CONSIDERATE le esigenze e la programmazione delle iniziative educative e culturali presentate da- 

gli Enti Locali e dai Servizi socio - sanitari del territorio; 

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

sociali ed economiche operanti nel territorio; 

- TENUTO CONTO delle esigenze formative e culturali formulate dalle famiglie e dagli utenti in occa- 

sione degli incontri formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali , ecc..); 

- TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità e dei punti 

di forza emersi nel Rapporto di Auto - Valutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate, 

che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e degli esiti dei questionari di autovalutazione d’istituto 

-    VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti; 

- TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento, verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, finalizzati allo 

sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

- CONSIDERATE le attività e progetti promossi negli anni dall’Istituto per l’innovazione metodologico - 

didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e le 

sollecitazioni continue offerte dagli organi collegiali e dalle attività di formazione in servizio; 

-    Viste le Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. 254/2012; 

     Visto il Documento “ Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” di marzo 2018; 

- Sulla Base del Piano dell’offerta formative tiennale 2015/2016-2016/2017-2017/2018, 

documento ogni anno aggiornato sulla base degli indirizzi del Consiglio di Istituto, a norma dell’art. 3 

del DPR 275/99; 

-    Tenuto conto dei PdM elaborati nel triennio; 

EMANA 
 

 

Il seguente atto di indirizzo per la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta formativa, 

nel quale si delinea l’identità culturale, educativa e formativa qualificante dell’istituto, si indicano le scel- 

te strategiche condivise per lo sviluppo dei progetti e attività delle scuole e, coerentemente, si formulano 

alcune linee di gestione e amministrazione, nel rispetto delle finalità generali della scuola e del Sistema 

nazionale d’istruzione:
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a) rafforare le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

b) innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispet- 

tandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

c) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

d) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; 

e) realizzare  una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

f) garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione 

permanente dei cittadini. 

 
1.  Criticità segnalate dal RAV. Il  rapporto di autovalutazione, approvato dagli organi collegiali, ha 

rilevato alcune criticità, fra le quali si evidenziano: 

1. variabilità fra i risultati scolastici da una classe all’altra e da una sede; 

2. presenza di studenti non ammessi alla classe successiva nella scuola secondaria; 

3. mancanza di un curricolo trasversale per le competenze di cittadinanza, partendo dalla 

revisione dei criteri per la valutazione del comportamento; 

  Queste e altre criticità generano un insieme di attenzioni e cure particolari che si traducono 

in priorità d’azione di seguito analizzate ed esplicitate. 

 
2.  Curricolo/valutazione. L’istituto ha elaborato negli anni e pubblicato un curricolo disciplinare 

verticale per tutte le classi e discipline, a partire dalle Indicazioni Nazionali 2012. Si concorda su lla 

necessità di : 

1. aggiornare e condividere competenze e obiettivi di apprendimento, attraverso 

l’impegno dei dipartimenti disciplinari e classi parallele; 

2. predisporre gradualmente un sistema di prove comuni di verifica delle conoscenze e 

delle abiltià ritenute fondamentali, al fine di rendere effettiva l’attuazione del curricolo 

e di garantire un’offerta formativa qualificata e omogenea in tutte le classi dell’istituto; 

3. predisporre strumenti per la rilevazione delle competenze disciplinari a partire dagli 

anni ponte; 

4. adeguare i modelli di certificazione delle competenze alle recenti linee guida ministeriali; 

5. elaborare un curricolo verticale per la costruzione di competenze trasversali di 

cittadinanza (imparare a imparare, competenze sociali, competenze digitali) e uno 

strumento per la lo ro valutazione. 

 
3.  Progetti educativi. L’istituto si impegna a sviluppare progetti unitari e con valore formativo in 

particolare si segnalano i seguenti, in quanto sollecitati dal Rapporto di autovalutazione e dagli in- 

dirizzi del POF: 

1. rafforzamento e sviluppo delle abilità di base in italiano, matematica, lingue straniere 

e del metodo di studio anche attraverso soluzioni organizzative per classi aperte, tempi 

curricolari dedicati, eventualmente tempi di recupero extracurricolari (in presenza delle 

necessarie risorse aggiuntive e di collaborazioni con gli enti territoriali); 

2. potenziamento del progetto Orientamento, attraverso la predisposizione di percorsi e 

materiali didattici, come progetto unitario che accompagna lo sviluppo educativo della 

persona, anche a partire dalla scuola primaria; 

3. sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

4. educazione alla salute, educazione ambientale, cittadinanza attiva, potenziamento 

delle lingue straniere, educazione espressiva.



4.  Scuola inclusiva. Per dare piena attuazione a quanto già contenuto nel PTOF, si raccomanda 
l’implementazione delle seguenti azioni prioritarie: 

 

 

1. attivazione del gruppo di lavoro di Istituto per l’inclusione (GLI), con la presenza di 

rappre- sentanti dei genitori e dei servizi del territorio;rapporto più costante con gli 

operatori dei servizi; 

2. formazione progressiva e continua di tutto il personale sui temi della didattica per 

l’inclusione; 

3. definizione di protocolli per l’accoglienza degli alunni stranieri e per il diritto allo studio 

di alunni con DSA o BES; 

4. individuazione di criteri di valutazione adeguati per alunni con BES senza certificazione. 
 

 

5.  Il piano della formazione in servizio. Nel ribadire che la formazione in servizio costituisce leva 

strategica per lo sviluppo professionale e il miglioramento del servizio, che è funzionale alla realiz- 

zazione del POF e che si attua attraverso diverse modalità e occasioni (aggiornamento, formazione 

per l’innovazione, autoaggiornamento, ricerca-azione, produzione e condivisione di materiali didat- 

tici, anche digitali), si confermano alcune linee di attenzione prioritaria: tecniche e tecnologie per 

l’inclusione, competenze digitali, sicurezza, tutela dei dati personali, valutazione formativa e 

certificazione delle competenze (disciplinari e di cittadinanza),. Per il personale ATA le iniziative 

formative saranno mirate a sostenere l’innovazione dei processi amministrativi, la digitalizzazione 

delle procedure, la sicurezza, la gestione delle relazioni nell’ambito dell’Istituzione scolastica e con 

l’utenza. 

 
6.  Organizzazione funzionale. Al fine di conferire maggiore organicità ed efficacia agli orientamenti 

di fondo, alle decisioni maturate, agli strumenti comuni, sviluppando formazione e ricerca, come 

leve strategiche di miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, si darà priorità a potenziare e 

rendere sistematici gli incontri di coordinamento per la progettazione, il monitoraggio e la verifica a 

livello di: staff di direzione; dipartimenti disciplinary o classi parallele; coordinatori dei consigli di 

classe; coordinamento di segreteria (amministrazione –personale - didattica). 

 
7.  Organizzazione didattica. Il collegio dei docenti e successivamente il Consiglio di Istituto terran- 

no conto nell’organizzione didattica del tempo scuola delle differenti necessità delle famiglie of- 

frendo tempi scuola articolati su 6 o 5 giorni settimanali. Il modello orario di riferimento rimane 

per il momento quello già fissato di 30 e 40 ore, ma verranno valutate altre possibili opzioni. 

 
8.  Organico dell’autonomia. A partire dall’a. s. 2016 è costituito dalla somma dei posti comuni, di 

sostegno e di potenziamento. Con riferimento alla dotazione, prevista dalla L. 107/2015, commi 7 

e 85, l’organico “potenziato” per la qualificazione del servizio scolastico sarà impiegato 

prioritariamente per: supporto organizzativo e didattico, recupero e potenziamento delle 

competenze in lingua italiana, matematica, lingua inglese, rafforzamento del metodo di studio, 

potenziamento delle competenze digitali degli alunni; rafforzamento delle competenze  relazionali e 

formative di cittadinanza, tenendo  sempre presente la necessità di supplire le assenze brevi dei 

docenti. 

 
9.  Relazioni scuola – famiglia- territorio In questo ambito si segnala la necessità di aggiornare 

ulteriormente il capitolo del PTOF che si occupa delle relazioni con le famiglie e il territorio, con 

l’intento di definire impegni più precisi ed efficaci. In particolare la scuola viene intesa come 

“comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore”. Nella collaborazione con il  

territorio, la scuola è elemento propulsivo. Nello specifico si andrà a riconsiderare: 

1. utilità, contenuti ed efficacia del Patto di corresponsabilità;



2. modalità e forme di  comunicazione fra scuola e famiglia (valorizzando e potenziando 

l'utilizzo del sito web e del registro elettronico), riflettendo sulle problematiche 

relazionali più diffuse; 

3. collaborazione con enti locali e organizzazioni del terzo settore per attività educative 

e formative rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti e monitoraggio delle stesse; 

4. apertura pomeridiana delle scuole per attività rivolte sia agli alunni che agli adulti: 

5. adeguamento degli spazi alle necessità progettuali e didattiche. 

6.  monitoraggio continuo del rispetto delle norme di sicurezza. 

 
10. Indirizzi prioritari per la gestione e l’attività amministrativa. In questo ambito, tenendo 

conto dei progetti e azioni già intraprese, si ridefiniscono alcune priorità: 

1. Aggiornare e implementare il sito web, adeguandolo ulteriormente alle esigenze di 

trasparenza dell’azione amministrativa e di una migliore comunicazione col personale, 

con l’utenza e col territorio; 

2. Proseguire la  formazione per il personale amministrativo e docente, a sostegno 

dell’innovazione; 

3. raccogliere fondi e risorse necessarie per rinnovare i laboratori informatici e le dotazioni 

digitali nei plessi. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                             Prof.ssa Tiziana Petruzzo 

                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005  

                                                                                                                       e norme ad esso connesse 
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