
 

 

 
 

 

 

Prot. 

 
 

AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 e p..c. AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE 

ATA ATTI 

SITO della SCUOLA e ALBO 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo per la revisione e l’aggiornamento annuale relativa 

all’anno 2019/2020 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa art. 1, comma 14, Legge 

107/2015. Triennio 2019/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che il presente Atto di Indirizzo è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, 

organo di governo e di coordinamento dell’Istituto scolastico con poteri e doveri di 

indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo formativo/organizzativo; 

 

PREMESSO che lo scopo dell’Atto è quello di fornire le linee-guida che indichino gli obiettivi 

strategici a tutti gli attori: gli operatori scolastici, gli organi collegiali e i soggetti 

esterni; 

CONSIDERATO che il ruolo del Dirigente scolastico si connota di compiti e responsabilità come 

a disposizioni normative; 

 

VISTO la Legge n. 59 del 97, in particolare l’art. 21; 

 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art, 1, comma 14, della 

Legge 107/2015; 
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VISTO Il D. Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art.25, cc. 2-4, 

 

VISTI l’Atto d’indirizzo per gli anni 2019 del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca, rispettivamente del 20 dicembre 2018; 

 

VALUTATE le priorità individuate nel RAV 2018/19; 

 

VISTE  le proposte e i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 

VISTE le risultanze degli incontri avvenuti con gli stakeholder del territorio nella seduta 

del 26 e 30/09/2019; 

 

ACQUISITE le istanze provenienti da docenti,  da genitori e dagli stessi alunni relative a: 

 apertura pomeridiana del plesso anche per attività educativo-didattiche extracurricolari 

 potenziamento linguistico ai fini della certificazione delle competenze nelle lingue 

straniere; 

 potenziamento matematico-scientifico (STEM)attraverso l’utilizzo dei laboratori; lo 

sviluppo del pensiero computazionale, il coding, la robotica con i PON già autorizzati;  

 potenziamento artistico e musicale; 

 potenziamento dei valori della cittadinanza attiva, globale e digitale mediante la la 

prosecuzione delle azioni di solidarietà, lo sviluppo dei percorsi organizzati dal Consiglio 

comunale dei ragazzi; promozione di bandi convegni, borse di studio per le eccellenze 

della scuola e per personaggi illustri nei diversi campi di conoscenza del territorio tra i 

quali Aldo Moro e Antonio Montinaro; 

 lotta al degrado ambientale e sviluppo di una cultura attenta al proprio territorio con la 

collaborazione del GAL Terra D’Arneo; ; 

 sviluppo e potenziamento dello sport come salute del corpo e della mente e come 

sviluppo di stili di comportamenti corretti e leali con progetti specifici; 

 adesione ai progetti nazionali, regionali, locali compatibili con la Vision e la Mission 

della scuola; 

 riallineamento della didattica per la certificazione delle competenze disciplinari e 

trasversali, attraverso azioni di ricerca-azione, sperimentazione di nuovi modelli 

organizzativi, adozione di metodologie didattiche attive; 

 allineamento del processo di valutazione anche con la scuola dell’Infanzia grazie al 

Progetto Puer 5; 

 lotta allo spreco e valorizzazione di progetti per la promozione delll’ecosostenibilità e 

gestione dei rifiuti anche attraverso l’educazione alla cittadinanza; 

 potenziamento della musica strumentale (strumenti a fiato, percussioni, arpa …); 

 potenziamento dell’abilità di lettura, comprensione e rielaborazione attraverso la 

collaborazione con il Presidio del Libro e il Progetto Rodari; 

 attivazione dei progetti di partenariato con i paesi della comunità europea per attività 

di scambio culturale e sociale e mobilità docenti/alunni o per contatti e-twinning; 

 formazione in servizio del personale della scuola 

 convenzioni con le Università, Enti Territoriali Associazioni di volontariato , Comunità 

per disabili per la formazione , ricerca-azione, aggiornamento professionale e culturale del 

personale docente e non 



 

 

DEFINISCE 

 

I seguenti indirizzi generali della scuola, gli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo 

e le priorità riportate nel Piano di Miglioramento sulla base dei quali il Collegio dei docenti 

rielaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno 2019/2020 e in prospettiva anche 

quello relativo al biennio successivo. 

 

Priorità: 

 

1) Esiti degli studenti: (migliorare i risultati nelle discipline matematico-scientifiche); 

 

2) Risultati scolastici (migliorare le performance degli alunni in tutte le discipline); 

Potenziando in particolare le competenze trasversali come definite nella Raccomandazioni 

del 2018 relative a: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

3) Potenziamento delle competenze metodologico-didattiche dei docenti. 

 

Obiettivi di indirizzo 

 

Contemporaneamente allo sviluppo degli obiettivi formativi e di apprendimento, che 

rappresentano la “mission” della scuola, si punterà: 

 al potenziamento della conoscenza della lingua straniera (inglese) a partire dalla scuola 

dell’infanzia e l’introduzione, a scelta e con gradualità di un’altra lingua (francese, tedesco, 

spagnolo) utilizzando le risorse a disposizione nell’Istituto o facendo ricorso a esperti 

esterni, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; 

 alle attività di orientamento per una scelta consapevole dell’indirizzo di studi per  

valorizzare le proprie attitudini al fine di realizzare il proprio progetto di vita; 

 al potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, all’uso delle nuove tecnologie; 

 al superamento della didattica tradizionale e alla promozione della didattica laboratoriale; 

 a sensibilizzare gli alunni nel  campo della solidarietà 

 al potenziamento dello studio della musica 

 all’avvio della sperimentazione musicale nella scuola dell’infanzia e primaria per la 

realizzazione del D.leg.vo 62/2017; 

 alla promozione del sistema integrato 0/6 anni per l’accoglienza e la crescita educativo- 

culturale dei piccoli (D.L.vo n.66/2017); 

 alla promozione e la valorizzazione delle eccellenze; 

 alle attività di recupero/potenziamento per gli alunni; 

 alle attività di ricerca/azione per la sperimentazione di processi innovativi; 

 alle attività di supporto psicologico/educativo/didattico per gli alunni in situazione di 



 

 

svantaggio; 

 a potenziare le abilità e le competenze degli alunni eccellenti anche attraverso la 

predisposizione della scuola a ente certificato per la lingua inglese e per l’ECDL;  

 alle attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, 

sull’inclusione, sulla comunicazione didattica efficace, sulle Nuove Indicazioni nazionali 

in particolare per l’implementazione del curricolo in verticale, per la promozione della 

didattica per competenze finalizzata al conseguimento delle certificazioni, anche grazie la 

partecipazione ai seminari regionali sulle Indicazioni e le buone prassi; 

 alla sperimentazione dei nuovi modelli di certificazione. 

 

La programmazione educativo- didattica di tutte le classi potrà fare riferimento: 

 a percorsi per  la riflessione sul curricolo verticale per competenze; 

 a percorsi per la valorizzazione delle competenze linguistiche consolidate per mezzo di 

certificazione e attraverso i gemellaggi con paesi stranieri, scambi culturali, 

partenariati; 

 a favorire il Piano Nazionale per la scuola digitale agevolando la partecipazione degli 

animatori a percorsi di formazione e la sperimentazione di attività progettuali 

innovative; 

 a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

 a percorsi di tutoring e peer education per un maggior coinvolgimento di tutti gli alunni; 

 ad attività individualizzate e personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

 a piani personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

 alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 

didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni 

formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie; 

 alla sperimentazione delle classi aperte (flessibilità nella costituzione dei gruppi 

di apprendimento ) 

 all’adozione dello strumento delle prove in parallelo per l'analisi dell'azione didattica. 

 

Sul versante squisitamente metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi 

d’insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati 

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di  

ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale, sull’innovazione di modelli organizzativi 

(classi aperte). 

Sarà quindi necessario iniziare a predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile della aule e degli orari di insegnamento, la piena funzionalità dei 

laboratori e degli spazi interni ed esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

l’organizzazione di attività nella biblioteca comunale, nelteatro, negli impianti sportivi pubblici e 

la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche della città. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta formativa organizzerà le proprie attività 

in funzione di un’altra irrinunciabile attività: l’educazione di una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica che rafforzi negli studenti il rispetto di se tessi degli altri, la 

conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto 

dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Compito che il comprensivo porterà 

avanti di pari passo con le associazioni del territorio che opera ormai da anni perseguendo le 

medesime finalità di cittadinanza attiva della scuola, oltre che all’Ente Comune. 



 

 

 
Formazione 

 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti e ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25 comma 5 del D. Lgs. n. 15/2001, fornisce al 

DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

La scuola,  appartenente all’ambito 18,  coglierà le opportunità da esso offerte, estendendo la 

formazione non solo al personale docente, ma anche al personale ATA. Inoltre attiverà percorsi di 

formazione obbligatori (sicurezza, privacy, ecc) e funzionali ai traguardi da raggiungere. Nello 

specifico, il PTOF mira a: 

 migliorare le competenze metodologico-didattiche dei docenti in tutte le discipline e nelle 

aree di trasversalità attraverso la formazione in servizio; 

 favorire le reti di scuole per il confronto, lo scambio, di esperienze e la messa in opera di 

azioni congiunte per l’innovazione digitale, gestionale e formativo-organizzative ai fini 

dell’efficacia ed efficienza del servizio scolastico; 

 sviluppare la digitalizzazione per aumentare l’efficienza e migliorare la scuola con nuove 

modalità di insegnamento e apprendimento, promuovendo la dematerializzazione, la 

digitalizzazione e la trasparenza; 

 sviluppare l'attenzione per l'aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del gruppo 

classe l'integrazione di alunni disabili, in situazione di disagio o stranieri attraverso una 

progettualità mirata; 

 sviluppare le politiche di autovalutazione/valutazione d'istituto come miglioramento della  

qualità del servizio. 

 sviluppare progetti scolastici in rete con altre scuole Enti territoriali Associazioni, Università 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio docenti, i collaboratori della Dirigente 

scolastica, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Plesso, i Responsabili di Laboratorio, i 

Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari e trasversali costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito 

didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il Collegio dei Docenti rivede il Piano dell'Offerta Formativa annualmente per tutti gli anni del 

triennio 

Il PTOF è approvato con delibera dal Consiglio di Istituto 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Alemanno 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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