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Prot. n. 4246/04-05 Ariano Irpino, 05/09/2018 

 
A tutti i DOCENTI 

 

e, p. quanto di competenza, 

 

Al CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Al PERSONALE ATA 

Alla DSGA  

All’ALBO 

 

Al Sito Internet  

 

Agli ATTI 

 

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

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 
VISTO                   i decreti attuativi  
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che “le istituzioni 

scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa” (termine prorogato al 15 gennaio 2016); 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il D.P.R. 275 del 1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 1994; 
VISTO                   il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) relativo al personale del 

comparto Istruzione, Università, Ricerca e AFAM - Triennio 2016-2018. 
VISTO                   il Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 che ha istituito un gruppo 

di lavoro presso il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e 
formazione con il compito di individuare, sia in ambito organizzativo che 
metodologico-didattico, strategie di innovazione, ricerca e sperimentazione 
proprie dell’autonomia scolastica per il successo formativo di tutti e di 
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ciascuno, di cui il dossier in allegato sintetizza i lavori del gruppo e mette in 
evidenza la possibilità di utilizzare scelte strategiche organizzative che 
consentano di progettare curricoli inclusivi; 

TENUTO CONTO degli interventi educativi e didattici posti in essere nei precedenti anni 
scolastici; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento e delle priorità indicate nel RAV di Istituto; 
ESAMINATO il PTOF per l'anno scolastico 2017/18; 
CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, meglio conosciuta come 

"La Buona Scuola", mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che 
trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa; 

PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del 
Dirigente Scolastico, organo di governo e di coordinamento dell'istituzione 
scolastica; 

PREMESSO che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa viene elaborato dal Collegio dei 
Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto; 

PREMESSO che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa può essere rivisto annualmente 
entro il mese di ottobre; 

PREMESSO che, 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  come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura 
comparata del Rapporto di Autovalutazione (RAV), nonché dell'indice 
ragionato sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici 
precedenti; 

TENUTO CONTO delle proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di 
quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale 
interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti sul territorio; 

 

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 AL COLLEGIO DOCENTI PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - TRIENNIO 2018/19, 2019/20 e 2020/21, 

 
con lo scopo di orientare, all'interno di un quadro generale di sistema, l'attività del Collegio dei 
Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza, con l'obiettivo di fornire chiare 
indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti irrinunciabili, sugli obiettivi strategici, 
sulle priorità di azione, sugli elementi caratterizzanti l’identità dell'istituzione scolastica, che 
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e sugli 
adempimenti che il Collegio dei Docenti è chiamato a svolgere in accordo con la normativa 
vigente. 
 
In particolare, si intende indirizzare la scuola secondo le seguenti indicazioni promuovendo: 

 Innovazione, creatività ed educazione al senso del bello. 
 Cura dell'ambiente di apprendimento e del clima scolastico. 
 Miglioramento del tessuto relazionale interno ed esterno. 
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 Potenziamento della struttura logistica e organizzativa. 
 Aggiornamento del personale sotto l’aspetto didattico e professionalizzante. 
 Professionalità interne aperte ad uno stile umano tollerante e disponibile al confronto. 
 Gestione economica improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, risparmi e 

investimenti. 
 Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze nei settori tecnico e 

amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di 
tutta l’attività in supporto all’azione didattica. 

 Valutazione delle attività svolte da tutto il personale operante all’interno dell’istituzione 
secondo la normativa vigente. 

 

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. 
 
Nella convinzione che “non c'è diritto senza esercizio del dovere” e al fine di consentire che 
l'organizzazione delle attività avvenga nel rispetto del quadro normativo vigente, 
  
nell'esercizio delle sue prerogative decisionali il Collegio dei Docenti è invitato a tener conto 

del fatto che: 

 

 l'azione dei consigli di classe assicuri la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni 
Nazionali e dal PAI di istituto, in merito alla definizione di processi di personalizzazione e 
di inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante impegno valutativo, gli 
standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi; 

 dovranno essere valutati con attenzione i bisogni rilevati negli allievi ed espressi alle 
famiglie, con particolare riguardo alle iniziative di recupero, sostegno, orientamento e 
prevenzione della dispersione scolastica; 

 le attività aggiuntive di approfondimento e i progetti, in orario curricolare o 
extracurricolare, siano sempre programmati valutando la valenza formativa e la coerenza 
con le finalità del PTOF, nonché la compatibilità con le risorse finanziarie della scuola, 
perseguendo una corretta distribuzione di incarichi, tempi e strumenti. 

 

Pertanto, il Collegio dei Docenti è tenuto ad elaborare il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa prendendo atto dei seguenti indirizzi: 

  adeguare il Piano dell'Offerta Formativa al Piano Triennale dell'Offerta Formativa secondo 
il   dettato della Legge 107/2015; 

 progettare curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, valorizzando le potenzialità di 
ogni studente e ponendo la valutazione come una fondamentale leva di processo per 
innescare il cambiamento. Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i 
contesti e le situazioni concrete di apprendimento. Un curricolo inclusivo è sempre 
permeabile alle sollecitazioni provenienti dall’esterno, è accogliente, affettivamente caldo 
e partecipativo. Privilegia un'organizzazione a ‘legame debole’ perché fa interagire più 
facilmente i membri di un gruppo; facilita la discussione, la condivisione delle 
informazioni, l'espressione dei giudizi. Valorizza le doti degli allievi, contamina e ibrida le 
loro culture, attiva l'attitudine alla ricerca delle mediazioni culturali ed emotive, operando 
per il superamento dei conflitti. Un curricolo inclusivo privilegia la personalizzazione perché 
valorizza le molteplici forme di differenziazione, cognitiva, comportamentale, culturale, 
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che gli allievi portano in dote a scuola. Personalizzare i percorsi di insegnamento-

apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per 

ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un curricolo che possa essere 

percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. 
Non significa pensare alla classe come un’unica entità astratta, che ha un unico obiettivo 
da raggiungere con un’unica strategia, ma come una realtà composita in cui mettere in atto 
molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno. La Valutazione è la leva 
prioritaria per lo sviluppo di curricoli inclusivi. La valutazione riguarda i singoli 
studenti e gli insegnanti, il gruppo classe e il consiglio di classe, l’azione educativo-
didattica e i processi di apprendimento e insegnamento, il sistema scolastico. Si tratta di 
ricondurre i tre ambiti a nuova sintesi: 
a) valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze; 

b) valutazione delle strategie inclusive (metodologie, strumenti, etc.) nella 

progettualità della scuola (RAV); 

c) valutazione del sistema scolastico. 
     La valutazione è uno spazio di riflessione fondamentale in una scuola attenta ai bisogni 
di tutti e di ciascuno: è il collettore dell’intero circolo progettuale. Dalla valutazione si 
parte, si arriva e si riparte. La valutazione finale di ogni studente, articolata in valutazione dei 

risultati di apprendimenti disciplinari e in certificazione delle competenze, ha uno specifico 

ambito di riflessione in ogni collegio dei docenti a partire dalla predisposizione di opportuni 

strumenti per la lettura dei bisogni educativi, dalla definizione e dalla progettazione di 

strategie didattiche per il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento, come 

declinato nel D. Lgs. n. 62/2017. Le norme introdotte e le attività realizzate in questi anni 
portano a riconsiderare molti aspetti che si intersecano inevitabilmente con la 
personalizzazione dei percorsi didattici. Il D. Lgs. n. 62/2017, pur conservando, anche per il 
primo ciclo, il voto assegnato alle singole discipline, innova profondamente il sistema di 
valutazione degli apprendimenti. Infatti i collegi dei docenti devono stabilire criteri di 
valutazione coerenti con l’impianto curricolare e progettuale della scuola, definire 
correlazioni più stringenti con la certificazione delle competenze, che fanno riferimento 
alle competenze “di cittadinanza” sottese al Profilo finale dello studente contenuto nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo. È un chiaro approccio alla valutazione formativa, che 

ha per oggetto l’insegnamento e la sua riprogettazione continua in funzione delle 

caratteristiche individuali degli studenti e dei livelli di apprendimento da garantire; nella 
fase finale, una volta che l’insegnante abbia utilizzato strategie di personalizzazione del suo 
insegnamento, ha senso pervenire a una valutazione sommativa, che si esprime nel voto, un 
voto da considerare un riferimento a descrittori dei livelli di apprendimento che a loro 
volta riportano al curricolo e alle metodologie didattiche. 

 
 prevedere la partecipazione alle iniziative del PON per la programmazione 2014/2020, 

mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla 
base dell'autovalutazione dei bisogni, integrato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 prevedere la partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 
107/2015; 

 realizzare attività curricolari personalizzate ed inclusive per alunni DVA, DSA, BES, 
stranieri e adottati; 

 realizzare attività di valorizzazione delle eccellenze; 
 includere il curricolo verticale caratterizzante; 
 attuare l'ampliamento dell'offerta formativa con proposte progettuali riferite alle 

seguenti aree: 



 

5

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language integrated learning; 

 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche; 
 superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 previsione di forme di documentazione, pubblicazione e valorizzazione delle buone 

pratiche; 
 prevenzione e contrasto alla 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; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, del rispetto delle 
differenze, della legalità e del dialogo tra le culture, del sostegno, dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie 
prevedendo servizi di informazione e formazione loro dedicati; 

 incremento dell'alternanza scuola lavoro; 
 definizione di un sistema di orientamento; 
 previsione di un piano di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA; 
 previsione di apertura pomeridiana per favorire la realizzazione di progetti e laboratori. 
 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative al precedente anno scolastico. 

 
NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la necessità di 
specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio: 

 Sito Web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto. 
 Open day finalizzato a rendere pubbliche missione e vision. 
 Convegni ed incontri su varie tematiche con esperti, autori, personalità del mondo della 

cultura e dell’impresa. 
 Mostre e concorsi. 
 Rapporto scuola e mondo del lavoro per una proficua attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali si terrà presente l’esigenza di 
garantire il funzionamento dei laboratori con l’acquisto di materiale didattico necessario ed il 
rinnovo e l’integrazione del patrimonio esistente. 
 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento è così definito: massimo delle unità disponibili nel corrente anno scolastico salvo 
ulteriore incremento delle iscrizioni di alunni disabili. 
 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite previsto dalla 
normativa vigente. Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un 
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posto di docente della classe di concorso A049 - Matematica e fisica per il semiesonero del primo 
collaboratore del dirigente. 
 
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 e per indirizzo di studi; sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 
dipartimento. 
 
Dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed 
indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso. 
 
 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito: massimo delle unità disponibili nel corrente anno scolastico con un ulteriore 
incremento di un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo. 
 
Il Collegio dei Docenti è invitato ad un’attenta analisi degli argomenti oggetto della presente 
direttiva, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l'efficacia, 
l'efficienza, l'imparzialità, la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni, qualità 
particolarmente rilevanti quando gli atti amministrativi sono parte fondante all'interno del 
rapporto educativo tra docente e discente e tra scuola e famiglia. 
 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, 
eventualmente affiancate dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei docenti, 
entro il 15 ottobre prossimo, per essere portato all’esame del Collegio che sarà chiamato ad 

assumere le deliberazioni di sua competenza per permetterne la successiva approvazione da 

parte del Consiglio di istituto di eventuali modifiche. 
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