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Prot. n° ___________

Cassibile, _________

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO

Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. L.vo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità del 2009, la Legge
170/2010 sui D.S.A. , la Direttiva MIUR del 27/12/2012 sui B.E.S.;
VISTO il D.P.R. 80/2013 sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di
istruzione e formazione;
TENENDO CONTO delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, degli
indirizzi del Consiglio d’Istituto dello scorso anno scolastico, delle analisi attuate
attraverso il processo di Autovalutazione e degli obiettivi di priorità emersi dal
R.A.V., del P.O.F. eleborato, in via di approvazione;
TENENDO CONTO che, a partire dal corrente anno scolastico, ai sensi della Legge
107/2015,

è

compito

del

Dirigente

Scolastico

indirizzare

il

Collegio

nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in vigore dall’anno
scolastico 2016-2017 da approvare entro il 30 ottobre c.a.;
AVENDO SENTITO esponenti dei vari settori interagenti con l’ambiente-scuola
(rappresentanti degli EE.LL., dei genitori, dei docenti, del personale non docente, del
volontariato…);
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PREMETTENDO che il documento dovrà esplicitare contenuti, attività, specificità
dell’operare della scuola in trasparenza e controllabilità ed ispirarsi ad un modello
educativo fondato sulla condivisione ed il senso di responsabilità di tutti e di
ciascuno, in particolare nello sforzo congiunto di rendere concreta la ‘mission’
istituzionale, la Dirigente Scolastica
EMANA
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei docenti
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale deve porsi i seguenti obiettivi strategici:
1. Perseguire la qualità dell’istruzione ed educativa in modo da garantire il
successo formativo di tutti e di ciascuno, sfruttando e incrementando il più
possibile le risorse della scuola e del territorio.
2. Favorire al massimo grado l’inclusione e l’interazione sociale a tutti i livelli.
3. Privilegiare una didattica innovativa e un’organizzazione modulare in risposta
ai bisogni evidenziati. Lavorare per competenze.
4. Promuovere una cultura della conoscenza basata sulla responsabilità
individuale e collettiva nei confronti degli altri e dell’ambiente.
5. Utilizzare la valutazione anche come autovalutazione e sistema di controllo del
proprio operato in vista del raggiungimento degli obiettivi-chiave europei.
6. Rafforzare la cultura professionale favorendo scambi e cooperazione, alla luce
dell’unitarietà insita nella struttura dell’Istituto Comprensivo in termini di
continuità orizzontale e verticale.
7. Costruire un’alleanza forte con le famiglie, operando sintesi educative
condivise ed inclusive che siano propulsive rispetto alla crescita del territorio,
nel rispetto dei reciproci ruoli.
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8. Superare un’impostazione basata sulla trasmissività per costruire un percorso
metodologico-didattico basato sulla costruttività, la cooperazione, il problemsolving e posing, in contesti significativi.
9. Costruire percorsi di apprendimento personalizzati, aprendo le classi e
operando per gruppi in relazione ai bisogni rilevati.
10. Incrementare l’uso degli strumenti digitali, costruendo nel tempo una prima
capacità di lettura, anche critica, di quanto offerto dal mondo dei media,
sviluppando, attraverso il gioco, i primi approcci alle tecniche di
programmazione (coding).
11. Puntare sulle competenze di base per fornire gli strumenti indispensabili
all’accesso ai saperi.
Il Piano dovrà quindi includere:
-la rilevazione dei bisogni emergenti nel contesto;
-la descrizione dei rapporti con il territorio;
-l’impianto metodologico-didattico;
- i momenti e gli strumenti previsti per la verifica in itinere e gli aggiustamenti
necessari;
-il curricolo disciplinare, trasversale e verticale;
-l’offerta formativa;
-i regolamenti, il patto di corresponsabilità, gli organi di garanzia;
-i progetti e le attività ad essi inerenti;
-le attività di formazione degli studenti, comprese le tecniche di primo soccorso;
-il piano di formazione obbligatoria per docenti e A.T.A;
-la definizione delle risorse occorrenti;
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-le azioni di sensibilizzazione in relazione alle pari opportunità, lotta alla violenza
di genere e alla discriminazione;
-percorsi intesi alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti;
- il Piano di Miglioramento riferito alle risultanze del R.A.V.;
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
Nel Piano saranno riportati:
a) Il fabbisogno dei posti comuni, dei posti di sostegno e dei posti per il
potenziamento dell’offerta formativa nonché quelli del personale
A.T.A.;
b) le strutture, le infrastrutture e le attrezzature materiali;
Le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e le attività progettuali dovranno
tener conto delle risultanze del R.A.V. e individuare gli obiettivi prioritari tra quelli
elencati (comma 7 L.107/2015), nei limiti delle risorse disponibili e senza maggiori
oneri per la finanza pubblica:
a) Valorizzazione e potenziamento della lingua italiana e inglese e di altre lingue
europee.
b) Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.
c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte
e nella storia dell’arte, nel cinema e nelle tecniche e nei media di produzione e
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri enti pubblici e privati del territorio.
d) 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
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di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri.
e) Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
f) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport.
g) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
h) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
i) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione e bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi personalizzati e individualizzati.
j) Valorizzazione della scuola come comunità educante attiva e aperta al
territorio.
k) Apertura pomeridiana della scuola e articolazione anche per gruppi, anche con
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n.°
89/2009.
l) Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento dehli
alunni.
m) Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni.
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n) Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 attraverso corsi e
laboratori per studenti di lingua non italiana, anche in collaborazione con le
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
o) Definizione di un sistema di orientamento.
Il Collegio è chiamato a studiare e riflettere sull’ indirizzo presentato, con la
completa e totale disponibilità della scrivente a rendere quanto più possibile
traducibile in fatti educativi quanto indicato.

La dirigente scolastica è

consapevole dello sforzo richiesto agli operatori della formazione un questo
momento storico di forte cambiamento della scuola pubblica che rimane, a volte,
l’unica possibilità per coloro che hanno di meno; ma è altrettanto fiduciosa che,
rivolgendosi ad una comunità di professionisti, essi daranno prova del meglio di
sé, se non altro per dimostrare a se stessi e agli altri di non aver smarrito l’alto
senso etico del proprio impegno e la capacità di sentirsi fieri di credere in un
lavoro tra i più difficili ma anche tra i più belli.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(D.ssa Agata Balsamo)

