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Prot. n. lì_____________                                                            AL COLLEGIO DEI DOCENTI  E 
P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO, AI GENITORI  

AGLI ALUNNI AL PERSONALE ATA  
 

Agli ATTI e all’ ALBO  

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE 

ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 

14, LEGGE N.107/2015 ANNO SCOLASTICO 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTI    i D.Lgs 60 62 65 66 del  13.04.2017 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1)le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 
2) 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;  
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) 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;   
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola;  
6) Esso può essere aggiornato annualmente entro il mese di ottobre. 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori. 
VISTO Il regolamento d’Istituto 
VISIONATO Il  PTOF del triennio 2019-2022  
VISTO  il RAV così come elaborato a Luglio 2019 

Priorità  Traguardi 

Innalzare gli esiti disciplinari e il numero di 
alunni collocati in fascia medio alta all’esame 
di stato, diminuendo gli alunni in fascia bassa, 
molto in aumento rispetto agli anni precedenti 

Alzare la percentuale di alunni in fascia medio 
alta del 15% in linea con i risultati regionali 
Attestare intorno al 50% gli alunni in fascia 
medio bassa 

Disporre di una rubrica d’Istituto per la 
valutazione delle competenze chiave europee 

Alzare i livelli di competenza relativi 
all’imparare ad imparare. 

Consolidamento della condivisione del Mantenere e potenziare spazi e tempi per la 
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regolamento d’istituto e del patto di 
corresponsabilità in coerenza con le 
competenze chiave di cittadinanza 

condivisione con gli alunni, le famiglie, gli enti 
territoriali  del regolamento interno, e del patto 
di corresponsabilità. 

 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e al traguardo 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Migliorare la circolazione delle comunicazioni 
tra i diversi ordini di scuola, dirigenza e 
segreteria 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Prevedere momenti di formazione per le 
famiglie sull’uso del registro elettronico 

 Curare e migliorare i momenti di condivisione 
didattica ed educativa con le famiglie.  
Valorizzare il momento della consegna del 
Diario,  della firma del patto di 
corresponsabilità e del contratto formativo 

 Definire con chiarezza scopi e finalità del 
tavolo del disagio e del tavolo interistituzionale 

 

EMANA  

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente  
 
Atto di indirizzo per la revisione annuale del PTOF per  le attività della scuola e le scelte 
di gestione e di amministrazione  
 

 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; 

 

 Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 
particolare dei seguenti aspetti:  i risultati relativi alle prove Invalsi in uscita dalla 
secondaria hanno evidenziato un miglioramento rispetto a quelli dell’anno 
2017/18; 
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Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  
sono molteplici le associazioni che sul territorio collaborano attivamente con la scuola 
arricchendo l’offerta formativa dell’Istituto. Il comune di Gonzaga contribuisce con un 
“Piano di diritto alla studio” ricco ed articolato. I servizi offerti alle famiglie sono 
molteplici. 
 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
107/2015 
 

Comma 3   
 b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  
e  delle famiglie 
 
Comma 6 
Gli obiettivi formativi individuati come prioritari sono i seguenti:  
    a) 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;  
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche   e scientifiche;  
    c) 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  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori;  
    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  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  
cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 
immagini;  
    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno 
stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
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    l) 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;  
    m) 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; 
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 
classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  
collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore. 
 
ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 
 
1) Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie 
tipologie di bisogni educativi) attraverso: 

 l’adozione di modalità di lavoro inclusive nella didattica quotidiana; 

 il consolidamento e/o attività progettuali di inclusione legati alla disabilità; 

 l’attuazione di modalità didattiche volte al recupero e alla valorizzazione delle 
eccellenze; 

 garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’attivazione di 
progetti specifici ove necessari. 

2) Favorire lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza Attiva, il potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema, con il 
coinvolgimento del territorio, delle associazioni culturali attraverso: 

 la partecipazioni a manifestazioni culturali organizzate dalle altre istituzioni scolastiche 
presenti nel territorio; 

 promuovendo l’attuazione di percorsi progettuali integrati con gli Enti e le Associazioni 
presenti sul territorio; 

 realizzando la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali che possano 
coinvolgere gli alunni in un percorso multisensoriale (visivo, uditivo, tattile, ecc…); 

 l’implementazione di attività didattiche finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle 
regole di convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione 
di genere; 

 la revisione del Regolamento di Istituto; 
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 l’implementazione di attività didattiche finalizzate all’assunzione di consapevolezza del 
vivere; contemporaneo e delle molteplici dimensioni della Cittadinanza (locale, italiana, 
europea, globale). 

3) Garantire l’attenzione ai bisogni delle famiglie e  del territorio anche tramite la 
valorizzazione degli aspetti del patrimonio storico- artistico e ambientale attraverso: 
 

 la promozione dell’interazione e del dialogo fra scuola famiglia e società, intesa anche 
come spazio formativo, per garantire un apprendimento lungo l’intero corso della vita; 

 il consolidamento di un efficace metodo di studio sistemico, per lo sviluppo di capacità 
metacognitive volte allo sviluppo della competenza “ Imparare ad Imparare”. 

4) Curare la verticalità dei curricoli: 

 attivare progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola che permettano di consolidare 
le conoscenze disciplinari e le competenze chiave; 

 sviluppare la progettualità per dipartimenti disciplinari. 
 
DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Curare particolarmente lo sviluppo della strumentazione e degli ambienti necessari alla 
pratica musicale. 

 Utilizzare in maniera diffusa e consapevole le TIC nella didattica promuoverne lo 
sviluppo delle competenze d’uso. 

 Implementare il sito web nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, 
rispettando le raccomandazione relative alla privacy, alla trasparenza e alle linee guida 
Anac. 

 Implementare l’uso di piattaforme di didattica digitale e di pubblicazione delle pratiche 
didattiche. 

 Valutare e sviluppare gli strumenti necessari alla didattica digitale. 

 Sviluppare una riflessione sugli ambienti di apprendimento, finalizzati allo sviluppo delle 
discipline STEM in particolare alla scuola dell’Infanzia. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Elaborare un piano di formazione del personale che si rivolga a tutto il personale della scuola  
docente ed ATA, redatto alla luce delle indicazioni nazionali, delle novità normative  e dei 
bisogni emersi all’interno dell’Istituzione Scolastica.  
 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Il gruppo NIV deve  effettuare periodicamente le opportune riflessioni sui risultati conseguiti 
degli alunni e la loro comparazione dei livelli di apprendimento (prove oggettive di istituto, prove 
INVALSI, valutazione disciplinare). 
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Il RAV verrà rivisto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, ponendo particolare attenzione 
alle priorità e ai traguardi individuati e alla loro correlazione con il PTOF. 
E’ necessario sviluppare competenze interne che permettano all’Istituzione Scolastica una 
Rendicontazione Sociale efficacie. 
 
PROCESSI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
Il Dirigente Scolastico al quale spetta l’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del 
personale, si avvale della collaborazione di docenti (Staff) ai quali può delegare specifici compiti 
in base alle esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi, sempre nell’ottica di una 
leardship diffusa e condivisa. E’ necessaria una costante circolarità delle comunicazioni 
mediante il sito web aggiornato, in modo da assicurare chiarezza e trasparenza degli atti 
amministrativi e gestionali, nell’ottica della semplificazione delle procedure. 
 
ORGANICO POTENZIATO 
Il PTOF deve individuare il fabbisogno per il potenziamento dell’Offerta Formativa (art. 1, 
comma 14, L. 107/2015), in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal 
RAV e le scelte strategiche di tipo didattico, pedagogico, culturale, organizzativo e gestionale, 
delineate nel PTOF stesso. 
Il Collegio Docenti è tenuto a un’attenta analisi del presento atto di indirizzo, in modo da 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 
trasparenza richiesta alle PP.AA. 
 
Poiché il presente atto di indirizzo si colloca nel momento in cui l’organico dell’autonomia è stato 
definito per l’anno scolastico 2019/2020, con l’incremento di 6 ore di Tecnologia, 6 di 
Matematica e 6 di Italiano alla scuola secondaria, si dovrà realizzare una revisione al PTOF in  
in relazione all’offerta formativa che l’istituzione scolastica intende realizzare, nel rispetto del 
monte ore annuale degli insegnamenti, della quota di autonomia dei curricoli, nonché in 
riferimento alle iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e alle attività progettuali. 
In fase di revisione del PTOF si auspica la sua redazione su piattaforma SIDI così come 
predisposta dal MIUR. 
 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, 
eventualmente affiancate dal gruppo di lavoro, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata 
all’esame del collegio stesso nella seduta del 23 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

                                                                                          Il dirigente scolastico   

____________________________  
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