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Allegato C. D.

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
p.c .

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL DSGA E AL PERSONALE ATA
www.icsvillafranca.edu.it

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.

PREMESSA
La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito
sostanzialmente la durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF, modificando
quando previsto dalla normativa precedente:

Durata
Indirizzi
Stesura
Approvazione
Adozione

DPR275/1999
Annuale
Consiglio d’Istituto
Collegio Docenti
Collegio Docenti
Consiglio d’Istituto

L107/2015
Triennale -revisione annuale
Dirigente Scolastico
Collegio Docenti
Consiglio d’Istituto

La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione del Piano
dell’Offerta Formativa sulla base “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1 – comma 14).
Ciò premesso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124
dell’art.1, che definiscono i contenuti del PTOF;

CONSIDERATI

i presupposti educativi dell’Istituto su base storica e le indicazioni nazionali;

CONSIDERATE

le priorità ed i traguardi, nonché gli obiettivi di processo individuati in via provvisoria dal
Nucleo di Valutazione e Autovalutazione di Istituto nonché dal Nucleo Esterno di
Valutazione;
1

TENUTO CONTO della “vocazione” territoriale con particolare riferimento alle proposte ed ai 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;
CONSIDERATA

la necessità di prevedere una progettazione unitaria del PTOF e una declinazione della
progettazione annuale in linea con gli obiettivi di miglioramento di Istituto ai sensi
dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107;

predispone il seguente
Atto d’indirizzo per le attività della scuola.

Il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-22 dell’I.C. di Villafranca dovrà essere articolato secondo le
seguenti fasi:
1. partire dalla finalità dello sviluppo integrale della persona e del cittadino secondo i principi ispiratori
della Costituzione Italiana (art. 3, 33 e 34):
- Uguaglianza
La Scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno.
Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti sesso,
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.
- Imparzialità e regolarità
I soggetti che operano a vario titolo nella scuola agiscono secondo criteri di obiettività e di
equità.
La Scuola, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad assicurare la regolarità e la
continuità del servizio e delle attività educative.
In caso di funzionamento irregolare, per motivi imprevisti o di interruzione o sospensione del
servizio (sciopero, ecc.), la scuola adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio
possibile.
- Accoglienza e integrazione
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro
integrazione.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni in
situazione di handicap e di svantaggio e a quelli stranieri.
- Partecipazione, efficienza, trasparenza
La Scuola per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del P.T.O.F promuove la
partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti.
Essa nel determinare le scelte organizzative (ad es. orario delle attività, orario dei servizi
amministrativi...), si ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità: ricerca la semplificazione
delle procedure, garantisce una adeguata informazione su tutte le attività promosse.
- Libertà di insegnamento e aggiornamento personale
I docenti svolgono la loro funzione nell'ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia
professionale loro riconosciuta dalla norma. L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato
alla formazione della personalità degli alunni.
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Gli insegnanti, per dare intenzionalità alla propria azione e adeguare i Curricoli Didattici alle
esigenze educative degli alunni, procedono, individualmente e collegialmente, all'elaborazione
della Programmazione Didattica coerentemente con le Indicazioni Nazionali.
Tutto il personale della scuola si impegna a migliorare la propria professionalità attraverso la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dagli Organi Collegiali.
2. la “vision” che si propone al personale ed alle persone che collaboreranno al perseguimento delle
suddette finalità vede la scuola quale istituzione che ha un ruolo fondamentale nella formazione
dell’uomo e del cittadino ed è il luogo privilegiato in cui ogni alunno impara a vivere come membro
attivo di una comunità, attraverso esperienze significative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi
di apprendimento e delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali del 2012.
“La scuola non fornisce risposte esatte ma propone domande decisive” ed è consapevole che “la
qualità della vita dipende dalla qualità dell'educazione”.
3. mission: l’Istituto Comprensivo Cavalchini-Moro persegue l’obiettivo di promuovere il pieno
sviluppo della persona e del senso di responsabilità attraverso l’acquisizione degli alfabeti di base
della cultura per formare cittadini attivi, consapevoli e capaci di apprendere lungo l’intero arco
della vita.
Tutto il personale della scuola mira pertanto a perseguire il successo formativo degli alunni
operando con efficacia in un contesto relazionale positivo.
Il SUCCESSO FORMATIVO si attua attraverso scelte educative, didattiche e metodologiche e dipende
da un complesso sistema di fattori interagenti (scuola, famiglia, processi di socializzazione, aspetti
cognitivi, affettivi ed emozionali tipici della preadolescenza).
4. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
L’azione educativa dei docenti è finalizzata a:
- promuovere la formazione integrale della persona in tutte le sue componenti: relazionale,
cognitiva e affettiva;
- proporre valori quali l’amicizia, la solidarietà, la giustizia, il rispetto reciproco, l’apertura al dialogo
e al confronto costruttivo;
- favorire la maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle
competenze;
- valorizzare e potenziare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati;
- accogliere e integrare nel gruppo classe gli alunni con difficoltà di comunicazione, di
apprendimento o in situazione di svantaggio;
- aumentare negli alunni la fiducia in se stessi, il desiderio di riuscire e la capacità di decidere in
modo autonomo e responsabile;
- superare l’individualismo e promuovere atteggiamenti di collaborazione e di assunzione di
responsabilità.
5. le azioni atte a realizzare il miglioramento per i prossimi tre anni dovranno consolidare le azioni già
avviate e metterne in campo di nuove focalizzate secondo le priorità, i traguardi e gli obiettivi
individuati dal Rapporto di Autovalutazione Interno e dal Rapporto di Valutazione Esterna da cui si
ricavano i seguenti obiettivi:
Obiettivi area risultati scolastici
• Diminuire la differenza di valutazione in italiano, matematica, inglese tra fine primo
quadrimestre quinta primaria e primo quadrimestre prima secondaria
Obiettivi area curricolo progettazione e valutazione
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•
•
•

Realizzare in modo sistematico prove per classi parallele italiano, matematica, inglese e
prevedere incontri periodici per l’analisi dei risultati
Individuare a livello di Istituto un modello condiviso per la progettazione delle UDA e
progettare almeno una UDA per classi parallele
Costruire rubriche di valutazione sulle competenze chiave europee e condividerne
l’applicazione

Obiettivi area sviluppo risorse umane
• Investire nella formazione degli insegnanti in modo sistematico elaborando un piano triennale
che possa soddisfare i bisogni formativi espressi da docenti e personale non docente

ASPETTI METODOLOGICO-ORGANIZZATIVI
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento
individuati dal RAV e dal REV, il PTOF del triennio 2019-2022 e il POF della prima annualità dovrà
consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per:
1. favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di
bisogni educativi speciali di cui sono portatori)
A tal fine si ritiene necessario:
A. consolidare i progetti relativi agli allievi con BES e disabilità;
B. adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive in cui gli alunni siano al centro del
processo di insegnamento-apprendimento (Cooperative Learning, laboratori tecnologici, attuazione
dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti);
C. promuovere le attività laboratoriali per lo sviluppo di un pensiero autonomo e critico attraverso
modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano
esprimendo autonomia, responsabilità e protagonismo, nella valorizzazione dell’esperienza;
D. rafforzare interventi educativi interrelati con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio (es. promozione delle attività motorie e sportive, di
legalità e di educazione alla cittadinanza, di orientamento con la partecipazione di associazioni,
promozione di attività culturali con le biblioteche, promozione di interventi formativi attraverso
Associazioni/Enti territoriali e Reti a cui la scuola aderisce, promozione di progetti formativi e di
orientamento con Amministrazioni Comunali e Aziende del territorio);
E. garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e di
orientamento scolastico;
F. progettare e attuare azioni per ampliare l’offerta formativa ricercando diverse risorse.
2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive,
l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità;
3. stimolare il dialogo interculturale.
A tal fine si ritiene necessario:
A. incrementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di educazione alla
cittadinanza attiva;
B. consolidare e promuovere ulteriormente i progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli
finalizzati all’educazione alla salute, all’affettività e alla promozione del benessere;
C. migliorare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola.
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PROGETTUALITÀ DIDATTICA
Le proposte progettuali che si prevede di progettare saranno sviluppate sulle seguenti aree:
1. Scienza e tecnologia (laboratori scientifico-tecnologici, giochi matematici, corsi informatica,
esposizioni di manufatti)
2. Lettura (incontro con autori, riflessione sui testi, concorsi lettura)
3. Salute, sicurezza e benessere a scuola (cyberbullismo, educazione alimentare, ecologia, educazione
affettiva, educazione interculturale, mercatini di solidarietà, laboratori di attività pratiche,
educazione stradale, interventi di educazione alla salute Fidas-Aido, educazione alla tutela
dell’ambiente)
4. Attività motorie (attività motorie con diverse associazioni territoriali, tornei sportivi, giornate dello
sport)
5. Arricchimento culturale e conoscenza del territorio (viaggi d’istruzione, mostre, musei, incontri
formativi con associazioni culturali locali)
6. Attività musicali-teatrali (pratica strumentale, recital, saggi musicali, rappresentazioni teatrali,
cineforum, certificazioni)
7. Lingue (potenziamento, certificazioni, recupero degli apprendimenti).
Le attività progettuali si snodano attraverso i fondamenti costitutivi della continuità, dell’orientamento,
dell’inclusione, dell’intercultura, della lettura, dell’orientamento e dell’autovalutazione di istituto.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per la scuola secondaria fondamentali sono gli obiettivi
tesi a ridurre il rischio “drop out” anche attraverso attività laboratoriali per valorizzare il sapere
dell’esperienza.
È basilare che:
- le attività curricolari ed extra-curricolari previste non siano una somma di proposte, ma si
inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico;
- si preveda un’offerta formativa che tenga conto della ciclicità triennale del PTOF.
Per i progetti e le attività previste nella declinazione annuale del Piano dell’Offerta Formativa, saranno
previste unità di apprendimento trasversali e forme di valutazione in cui vengano indicati i livelli di
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi
utilizzati o da utilizzare per rilevarli.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Con l’organico dell’autonomia, le scuole dell’Istituto sono chiamate a fare le proprie scelte in merito a
insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche,
nella musica e nell’arte, di cittadinanza attiva;
- sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita;
- sviluppo delle competenze digitali;
- potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo, del cyberbullismo;
- sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2, inclusione.
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Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e
quella del coordinatore di classe1; dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari,
nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, commissioni trasversali e specifiche (ad esempio,
per incrementare e diffondere la progettualità delle funzioni strumentali).

FORMAZIONE
Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12).
Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli
indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe:
A. privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono di attivare la progettualità per il
miglioramento;
B. avere come filoni prioritari di formazione:
- la sicurezza
- il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze, focalizzando sulle
modalità di verifica e valutazione delle competenze;
- lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e
cooperative, gestione delle classi eterogenee, gestione degli allievi ADHD, sviluppo di
competenze per allievi con bisogni educativi speciali);
- l’aggiornamento sulla didattica delle discipline;
- lo sviluppo di competenze nella didattica con le TIC;
- lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza;
C. Formazione per personale ATA con particolare attenzione alle reti d’ambito.
Il piano triennale di formazione sarà delineato in base ai bisogni espressi dai docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Merola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

1

Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone sarà effettuata dal
dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2.
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