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Prot. n. 6882 del 3-11-2021 

Al Collegio dei Docenti  

Ai docenti Funzioni strumentali  
                  e. p.c.                                   Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  

   

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2022/2025 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

• VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

• VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 

scolastica; 

• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

• VISTO Il R.A.V; 

• VISTO il precedente PTOF scaduto nell’anno scolastico 2021/2022; 

• PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

✓ le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre 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;  

✓ il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

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;  

✓ il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

 

• CONSIDERATO CHE 

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova 

il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale;   

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;   

- 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” di Istituto;  
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• VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 

livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale siciliana e, limitatamente 

ai dati di scuola e del comune di Carini, a parità di indice di background socio-economico e familiare;  

• TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità dell’Istituto;  

• TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate 

dal PdM per il triennio 2019/2022;  

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, 

il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione 

dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 

amministrazione.  

1) 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 Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 
dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti. Dai dati in nostro possesso emerge che i risultati sono 
superiori alle medie nazionali e regionali nelle classi seconde primaria, nettamente inferiori alle suddette 
medie in italiano e reading nelle classi quinte primaria, superiore in matematica e listening nelle classi quinte 
primarie, superiore in italiano e matematica nelle classi terze secondaria e in linea con media nazionale e 
regionale in inglese. 
Si è rilevato un aumento del cd. cheating e si riscontra una disomogeneità di risultati tra le classi e i plessi. 
L’effetto scuola è negativo nella primaria, leggermente positivo in italiano e in linea con le medie in 
matematica e inglese.  
Occorre ottenere: 

• maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse che nei plessi; 

• miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media nazionale e 

coerenti con i risultati scolastici generali laddove i livelli siano inferiori;  

• miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli 

studenti.  

• potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

• incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che 

dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso 

il conseguimento di certificazioni esterne.  

• Potenziamento delle competenze informatiche  

 
3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  
 
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti; 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente; 
utilizzare le risorse e le tecnologie secondo principi di efficienza e efficacia; 
aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 
 
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  
L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’istituto ed è 
composto dai docenti di posto comune, di sostegno e appartenenti alle classi di concorso così come risulta 
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dall’organico assegnato. I posti di potenziamento, in relazione alla progettazione d’istituto, il fabbisogno 
ammonta a n. 10 docenti (1 all’infanzia, 5 alla primaria, 4 alla secondaria). Altri potranno essere chiesti in base 
alla progettazione d’istituto. Alcune ore assegnate a tali docenti verranno utilizzate per esigenze organizzative 
(cd. “semiesonero” per i collaboratori del Dirigente Scolastico). 
 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

• potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche;  

• potenziamento nelle competenze nella pratica e cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, 
potenziamento delle discipline motorie; 

• sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti e del personale docente e non docente; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; alfebetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. 

 
per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che sarà necessario 
incrementare, anche grazie ai finanziamenti pervenuti e altri che verranno successivamente irrogati, i 
laboratori multimediali, le attrezzature per i laboratori d’arte, linguistici, di scienze e di musica, gli strumenti 
necessari per svolgere le attività di scienze motorie (a tal fine sarebbe auspicabile che almeno i plessi più 
numerosi della scuola dell’infanzia e della primaria fossero dotati di palestre); 
  
nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e 
quella del coordinatore di classe;  

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle 
priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione 
di coordinatore di dipartimento;   
 
per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario l’organico è così definito: un 
DSGA, 6 assistenti amministrativi, 25 collaboratori scolastici (dato l’elevato numero di collaboratori con 
mansioni ridotte il numero risulta essere insufficiente per coprire l’intero servizio).  
  
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 
il Responsabile della sicurezza dell’Istituto, in sinergia con la Commissione Sicurezza e con l’RSPP, deve 
prevedere un piano di formazione, entro il mese di ottobre, presso la scuola polo. È auspicabile la 
partecipazione pure degli studenti con età adeguata. 
 
 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 
è necessario promuovere iniziative e progetti per l’educazione alla parità di genere, per la prevenzione di 
violenza di genere e, più generalmente, di ogni forma di discriminazione. Occorre informare e sensibilizzare 
studenti, docenti e famiglie su queste tematiche. 
 
comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  
L’insegnamento della lingua inglese è obiettivo primario del nostro istituto. Molti sono i progetti che lo 
riguardano che vedono il coinvolgimento di personale interno ed esterno. Sono auspicabili risultati almeno 
pari agli sforzi, in termini sia finanziari che di risorse umane. 
 
commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 
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Di concerto con gli organi collegiali, è fortemente opportuno individuare percorsi formativi ed iniziative 
dirette all’orientamento in uscita degli studenti e della valorizzazione dei loro talenti. Possibile prevedere una 
figura ad hoc di coordinamento. 
 
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
il nostro istituto ha la volontà di realizzare quanto previsto dal PNSD aderendo alle iniziative proposte al fine 
di realizzare gli obiettivi previsti dall’art. 1 comma 58 della Legge. Centrale sarà la figura dell’animatore digitale 
che potrà avvalersi pure dell’ausilio di apposita commissione istituita; 
 
comma 124 (formazione in servizio docenti):  
la formazione dei docenti, definita dall’art. 1 comma 124 della Legge “obbligatoria, permanente e strutturale”, 
è attività assolutamente strategica e necessaria per svolgere al meglio la funzione docente. Mai come in questi 
anni è d’obbligo stare al passo dei tempi utilizzando al meglio tutte le risorse, a partire da quelle informatiche, 
che si hanno a disposizione. In una società in costante e rapidissima evoluzione bisogna che gli insegnanti 
conoscano quelle metodologie didattiche che consenta loro di interagire al meglio con i discenti per una 
efficace azione educativa. Sarà il Collegio Docenti, tenendo conto della realizzazione del PTOF e delle esigenze 
formative degli insegnanti, ad approvare annualmente il piano di formazione. 
 
4) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 
d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 
punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano;  
 
 5) Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 

progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di 

competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un 

criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le 

abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di 

agire nella società con autonomia e responsabilità. In particolare si dovrà far riferimento alle Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 22 

maggio 2018. 

 
6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del 
fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  
 
7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle 
successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati 
all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 
di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”.  

8) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei 
docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per 
ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza tenendo conto 
del regolamento per la Didattica Digitale Integrata già approvato.  La progettazione della didattica in modalità 
digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un 
generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”.  
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9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono 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. Gli indicatori saranno 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.  

 

10) Inoltre sarebbe auspicabile, in ossequio al principio di trasparenza e di dialogo costruttivo con le altre 
realtà sociali, riuscire a predisporre un bilancio sociale per poter rendicontare al meglio quanto realizzato dal 
nostro istituto in un’ottica di apertura al territorio. 

 

11) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione e della Funzione Strumentale a ciò designata, 
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei docenti per essere 
portata all’esame del collegio stesso.  

 

Il Piano dovrà pertanto includere:  

• l’offerta formativa; 

• il curricolo verticale caratterizzante;  

• le attività progettuali;  

• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 all’art. 1 comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  

• le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso 

(Legge n. 107/15 art. 1 comma 16),  

• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 art. 1 comma 12),  

• la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di 

sensibilizzazione); 

• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (Legge n. 107/15 art. 1 comma 29); 

• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come 

L2, 

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) descrizione dei rapporti con il territorio. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa, (art. 1 comma 

2); 

• il fabbisogno degli ATA (art. 1 comma 3);  

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  

• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;  

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 
Gualdo Tadino, 15/10-2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Fabrizio Bisciaio) 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD e norme allegate  


