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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e la dirigenza; 
� VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
� VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 

107/2015; 
� VISTO il D.lg. n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
� VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa, 
� VISTI i risultati della rilevazione nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e 
regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-
economico e familiare; 

� TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle 
criticità indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) - relativamente alle 
competenze di inglese, educazione fisica, tecnologia e musica – e delle piste di 
miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione 
di modelli mediati dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di apprendimento 
significativi, sfidanti e motivanti) che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento 
parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

� TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e 
dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola 
famiglia, riunioni organi collegiali A), sia attraverso gli esiti della valutazione 
annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 
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EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO 
DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL POFT 

PER IL TRIENNIO 2016- 2019 
 

 
Considerato che 

o Nella seduta del Collegio dei Docenti del primo settembre 2015, a partire dagli esiti 
del Rapporto di autovalutazione, sono già state date indicazioni per la redazione del 
Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16, e che queste costituiscono il punto di 
partenza del presente atto di indirizzo; 

o La legge 107/2015 attribuisce al collegio dei docenti il compito di redigere il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa che successivamente diviene oggetto di delibera 
da parte del Consiglio di Istituto; 

o Del Piano dell’offerta formativa triennale devono far parte i principi pedagogico-
didattici, le scelte metodologiche, il Piano di formazione e aggiornamento del 
personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia; 
 

Il Dirigente Scolastico emana i seguenti indirizzi per le attività della scuola e per le scelte 
di gestione e di amministrazione relative alla redazione del POFT:  
 
 
 
A. Finalità dell’Istituto 

� L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità della scuola. 

� La finalità del POFT è espressa in continuità con la finalità da sempre perseguita 
dall’Istituto: “ lo sviluppo armonico e integrale della persona all’interno dei principi 
della Costituzione, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali e con il coinvolgimento attivo degli studenti 
e delle famiglie”. 

� Le linee di indirizzo del POFT verranno articolate in sette punti, ritenuti prioritari in 
rapporto al contesto e alle risorse: 
1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno; 
2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza; 
3. Favorire l’integrazione col territorio; 
4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 
5. Promuovere l’educazione scientifico-ambientale; 
6. Promuovere l’educazione interculturale; 
7. Favorire l’inclusione delle differenze. 
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B. attività della scuola 
E’ necessario: 

� Implementare il curricolo verticale, caratterizzante l’identità dell’istituto, apportando 
laddove necessario, opportuni aggiustamenti e revisioni; 

� Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente 
che i livelli essenziali delle prestazioni costituiscono i livelli che obbligatoriamente 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione, e non il punto di arrivo per gli studenti migliori.  

Da ciò deriva la necessita di: 
� Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio sia nella dimensione collegiale che in quella individuale.  
Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le 
esercitazioni degli alunni e arrivare in classe organizzati. In questa fase è 
indispensabile decidere i diversi momenti della lezione, i materiali necessari, 
l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e 
delle attrezzature, le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le 
strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di 
apprendimento in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le 
misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni di 
bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi 
difficoltà), gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il 
recupero e per la ritenzione degli apprendimenti.  

� Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza 
culturale, competenze sociali e civiche); 

� Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficolta sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini 
e della valorizzazione delle eccellenze; 

� Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES); 

� Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 
 
C. Scelte di gestione e di amministrazione 
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 
amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 
Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una 
sola finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia e significativa. L’Istituto pone 
bambini e ragazzi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici 
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e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione. L’Istituto mira a 
soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

o La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
o La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 
o La collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le 

Associazioni, gli Enti, le Università; 
o La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 

promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 
 

A tal fine, bisogna: 
� Potenziare ed integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali; 
� Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

� Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione; 

� Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;  

� Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
� Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
� Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica; 
� Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
� Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti, fundraising (raccolta fondi) e crowd funding (microfinanziamento); 
� Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come 
riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e 
migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza le seguenti azioni: 

• la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia 
docente che ATA; 

• il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

• la valorizzazione del personale; 

• la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli 
spazi offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 

• l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 

• la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

• il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli 
standard del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di 
finanziamento diverse da quelle ministeriali. 
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CONCLUSIONE 
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 al comma 7 dalla lettera a alla lettera 
s. 
Nonché: 

� Iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 
primo soccorso, 

� Attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 
comma 12), 

� Attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e 
alle discriminazioni,  

� Percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29), 

� Azioni per difficolta e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e 
con italiano come L2, 

� Azioni specifiche per alunni adottati; 
� 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 contenere 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, 

(comma2) 
- il fabbisogno di personale ATA (comma3) 
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Il Piano dell’offerta formativa triennale sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituto. 
                                            
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Calogera Duminuco 
 
 
 
 
 
 

* 
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*7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  

vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti 

dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte 

orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità’, 

nonché' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il 

raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' 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;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   

di educazione all’autoimprenditorialità;  

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

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

    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 nonché' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

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

    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 



                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                  

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 
         Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.i clee02500p@istruzione.it                                                               
                                 Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P        

Una scuola 
 per star bene 

 

 

 

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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese;  

    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 o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

    p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

    q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti;  

    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, 

con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

    s) definizione di un sistema di orientamento.  

 


