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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE  

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 TRIENNIO 2016-17, 2017-18 E 2018-19  

 

 

 
Al Collegio dei Docenti 

e p.c. 
Al Consiglio d’Istituto 

 Al Direttore Generale dell’USR Veneto 
Agli Enti territoriali locali 

Ai genitori dell'Istituto 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 
All’albo online 

 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta    

Formativa  -   triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

 
VISTO il T.U. della scuola, D. L.vo 297/1994; 
  
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica e in particolare l’art. 3 del DPR 275/1999;  
 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni;  
 
VISTO il D.M. 254/2012 concernente le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del    
            primo ciclo di istruzione; 
 
VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 
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CONSIDERATO CHE  
 

• Il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il piano dell’offerta formativa, che con la legge 
107/2015 diviene triennale (PTOF)  ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; 

 

• Il Piano triennale dell’offerta formativa deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 
sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e di aggiornamento del personale docente e 
ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia; 

 

• Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l’apporto 
di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il 
dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno;  

 

• Le prerogative di autonomia gestionale nell’ambito della direttiva impartite alla DSGA non sono venute 
meno con la legge 107/2015;  

 

• La nuova conformazione del comitato di valutazione prevede che in una sua specifica articolazione 
esso si doti di criteri di valorizzazione della professione docente;  

 

• Gli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) costituiscono una base di partenza per la redazione 
del PTOF;  

 

• Il Consiglio di Istituto in carica ha deliberato, prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, linee di 
indirizzo chiare, ampie e condivise su vari settori della vita scolastica;  

 

• Il Piano triennale dell’offerta formativa è predisposto dal Collegio dei Docenti e successivamente 
diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto; 

 

• Il Piano triennale dell'offerta formativa  può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;  
 

• Gli  allievi rappresentano il centro dell'azione didattica, educativa e formativa dell'Istituto Comprensivo 
VR 12 GOLOSINE e considerato che tale centralità  va perseguita e raggiunta mediante 
l'elaborazione di curricoli adeguati a rispondere a peculiarità intellettive, sociali, ambientali e connesse 
alle caratteristiche  delle molteplici nazionalità che nella nostra scuola si incontrano; 

 

• La nostra è stata e deve continuare ad essere  la scuola di tutti e di ciascuno. Luogo privilegiato in cui 
raggiungere traguardi nelle competenze disciplinari e sviluppare principi di cittadinanza attiva;   

 

• La nostra è una scuola che richiede una particolare attenzione relativamente alle competenze 
progettuali dei docenti: infatti non potrebbero essere proficue attività divenute di routine, perché 
sfuggono al principio della verifica preventiva dei bisogni, di una conseguente puntuale 
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programmazione, di una valutazione formativa e finale di Istituto, nonché della valutazione a livello 
nazionale dell’INVALSI; 

 

• L'orizzonte fondamentale della comunità scolastica è l'apertura al territorio circostante, con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, e nel contempo la centralità della scuola deve 
essere perseguita mediante un'azione ad ampio raggio, che dia la possibilità di avviare forme di 
collaborazione culturale di vario genere e di vario grado all'interno di prospettive globali e, come 
l'Europa ci chiede, a livello internazionale 

 
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

� inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano nel triennio il raggiungimento degli obiettivi 
individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e predisposti attraverso il Piano di Miglioramento 
dell'offerta formativa (PDM); 
 

� sviluppare e potenziare il sistema e i processi di autovalutazione dell'Istituto sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall' INVALSI;  

 
� assumere come parte integrante di tutti i processi di programmazione i risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative agli scorsi anni scolastici,  al fine di ottimizzare il curricolo di tutte le discipline di 
studio e concorrere all'acquisizione sempre più mirata e consapevole delle competenze chiave 
definite dall'Unione Europea; 

 
� inserire nel PTOF azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il 

radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale;  
 

� inserire nel PTOF elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione 
democratica sia in termini di valorizzazione del merito degli alunni stessi; 

 
� inserire nel PTOF azioni didattico-educative che garantiscano il raggiungimento, mantenimento e 

consolidamento dei seguenti obiettivi generali della vita scolastica: 
� benessere scolastico; 
� successo formativo; 
� inclusività; 
� promozione e sviluppo dei principi di cittadinanza attiva; 
� prevenzione e lotta al bullismo, al cyberbullismo e ad ogni forma di discriminazione; 
� potenziamento delle attività di orientamento e contrasto della dispersione scolastica; 
� sviluppo delle competenze digitali; 
� piani di potenziamento per la realizzazione, per l’ampliamento e per l’adeguamento delle 

infrastrutture LAN e WLAN (PON); 
� ampliamento e ammodernamento dei laboratori e delle attrezzature informatiche; 
� miglioramento dell'ambiente educativo di apprendimento della scuola dell'Infanzia. 
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� attenersi nelle azioni didattiche alle delibere di valutazione del comportamento e del rendimento che 

verranno elaborate sulla scorta degli elementi emersi nel corso dei precedenti anni scolastici; 
 

� coinvolgere gli alunni nel processo di apprendimento rendendoli consapevoli del senso e del valore 
del sapere scolastico; 

 
� consentire il radicamento di una didattica digitale consapevole;  

 
� sviluppare prassi di ricerca-azione tali da garantire un costante livello di aggiornamento del personale; 

 
� inserire nel PTOF azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA che 

consentano nel triennio la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola sia su richiesta del 
personale interno, sia su indicazione ministeriale; 

 
� elaborare, anche attraverso articolazioni e commissioni del Collegio dei Docenti, criteri trasparenti e 

condivisi per valutare in itinere e al termine del triennio le azioni messe in atto in relazione alle direttive 
sopra menzionate;  

 
� delineare in maniera puntuale quali progetti rientrano nel PTOF alla luce dei punti precedenti, fatta 

salva la possibilità di adattamento annuale del PTOF stesso prevista dalla legge 107/2015; 
 

� tener presente la componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla vigente 
normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti,  sia nell’accesso ai compensi; 

 
� creare tramite le figure strutturali di sistema (funzioni strumentali, referenti di progetto, fiduciari di 

plesso, referenti didattici, coordinatori di classe, interclasse, intersezione, di dipartimento, ecc.) uno 
staff che collabori con il dirigente scolastico nella rilevazione: 

� dei punti di forza e di debolezza dell'Istituto; 
� delle necessità emerse al fine di realizzare una programmazione coerente ed una valutazione 

efficace e costruttiva delle azioni e dei processi messi in atto; 
 

� ponderare le azioni didattiche, educative, gestionali utili alla completa realizzazione della cultura della 
sicurezza e prevenzione del rischio che sta alla base del D.lgs 81/2008.  

 
 
 
 

                                                                                                                               F.to La Dirigente Scolastica 
Dottoressa Alessandra Santini 

 


