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Prot. N. 4596/II.3 Polistena, 21 novembre 2019 

 

Al Collegio dei Docenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

POLISTENA (RC) 

 

ATTI e ALBO 

Sito web http://www.circolodidatticopolistena.gov.it  

 

E. p. c. Al Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

POLISTENA (RC) 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015– AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Atto d’Indirizzo prot. n. 3628 del 06/10/2015; 

VISTO il PTOF approvato nel Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte 

integrante del P.T.O.F.; 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo 

al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del 

successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, 

per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed econo-

miche operanti nel territorio; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali 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; 

VISTO l’inserimento nelle graduatorie di merito della scuola per i finanziamenti di progetti relativi a FESR e FSE e relativo 

finanziamento e la partecipazione ad altri progetti PON; 

TENUTO CONTO dell’attuazione del PNSD come articolato dal Piano Triennale d’Istituto; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti 

e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica 
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e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-

successo formativo); 

RITENUTO CHE la pianificazione del PTOF deve essere coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi 

e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari 

dell’utenza della scuola. Tale coerenza passa attraverso: 

A. le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere finalizzate al contrasto della disper-

sione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 

formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’ita-

liano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla indivi-

dualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle ec-

cellenze, per la valorizzazione del merito; 

B. i percorsi formativi offerti nel PTOF che devono essere orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, ma-

tematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di compor-

tamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia); 

C. lo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

D. l'individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi 

e le azioni previste nel PTOF. 

TENUTO CONTO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Isti-

tuzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del cur-

ricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizza-

zione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono 

comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono; 

CONSIDERATO che il presente atto di indirizzo è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, organo di governo e di 

coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo 

formativo/organizzativo e che l’intendimento è quello di fornire le linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli 

attori: il dirigente stesso, gli operatori scolastici, gli Organi Collegiali e i soggetti esterni; 

CONSIDERATO che il ruolo del Dirigente Scolastico si connota di compiti e responsabilità rivenienti dal seguente scena-

rio normativo: 

 Legge n. 142/90 Riforma Enti Locali; 

 Legge n.. 241/90 Nuovi rapporti tra Amministratori e Amministrati (semplificazione e trasparenza) modificata per 

effetto del decreto Legge n. 83 2012 così come convertito con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012; 

 D.L.vo. 29/93 Nuove modalità di contrattazione del Pubblico Impiego; 

 D.L.vo 39/93 di organizzazione del pubblico impiego (efficacia – efficienza – economicità); 

 L. 59/97 art. 21 autonomia delle Istituzioni Scolastiche (legge Bassanini); 

 D.P.R. n. 275/99; 

 Legge n. 3/01 modifica Titolo V della Costituzione; 

 DL 165/01 Testo Unico della Pubblica Amministrazione; 

 Legge n. 15/09 Efficienza e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni (Legge Brunetta); 

 D.I. 44/2001; 

 C.C.N.L. 2007;  

VISTO l’art.1, comma 39, lett. A, B, C, D, E della Legge n. 107/2015; 
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TENUTO CONTO del profilo istituzionale di area, ruolo e funzioni del D.S. che discende dall’art. 25 del D. Lg.vo 

165/2001; 

VISTA la normativa vigente; 

PREMESSO che l’art.1 della legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le Istituzioni Scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferi-

mento, il Piano Triennale dell'offerta formativa; 

2. il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3. il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4. che l’obiettivo del PTOF è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli 

obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata espli-

citazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il Collegio docenti è chiamato a svolgere 

in base alla normativa vigente; 

TENUTO CONTO 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

 delle Linee d’Indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione; 

 che ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 

indicazioni: 

 L’elaborazione del POF Triennale deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma fa-

cendo 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’immagine della scuola. 

EMANA 

L' ATTO DI INDIRIZZO 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 c. 14 della L. n. 107/15, il presente Atto d’indirizzo per 

le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che fa espresso riferimento ai commi della legge 107/2015 

(riferiti al PTOF), e lo rivolge al Collegio dei Docenti, affinché individui il quadro e le priorità ineludibili per l’eventuale 

integrazione e modifica del PTOF, che è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità 

e, pertanto, contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, la promo-

zione e la valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 

La costruzione e l’implementazione del Piano non dovrà essere un adempimento burocratico, ma un reale strumento di 

lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione 

nel suo complesso. Poiché la messa in atto del PTOF, quale modello operativo, che dovrà essere improntato al migliora-

mento continuo, chiama in causa tutti, quali espressione della vera professionalità, che va oltre l’esecuzione di compiti 

ordinari, gli elementi costitutivi dovranno esserne: 

 il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto; 

 la motivazione; 

 il sistema organizzativo e il clima relazionale; 
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 la partecipazione attiva e costante e la trasparenza. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le seguenti indicazioni: 

 l’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV a.s. 

2017/18, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 l’Offerta Formativa dovrà articolarsi, tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni Nazionali, ma anche 

della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professio-

nalità che, negli anni, hanno contribuito a costruire l’immagine dell’Istituto. 

È, pertanto, necessario: 

 implementare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale;  

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento, in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Na-

zionali ed ai livelli che, obbligatoriamente, devono essere conseguiti da ogni studente, nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione; 

 utilizzare, all’occorrenza, gli strumenti di flessibilità, già previsti dal DPR 275/99, attraverso forme organizzative, quali 

il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione dell’organico 

dell’ autonomia, tenuto conto delle scelte delle famiglie; 

 prevedere, all’occorrenza, un’articolazione modulare del monte orario delle discipline nella scuola secondaria di 1° e 

forme di integrazione e aggregazione in aree disciplinari, nella scuola primaria, attraverso una programmazione pluri-

settimanale e flessibile degli orari complessivi, anche mediante l’ articolazione dei gruppi classe; 

 attuare forme di didattica individualizzate e personalizzate, prevedendo di lavorare su classi aperte e gruppi di livello 

(modalità peer - to - peer; didattica fondata sull’ apprendimento cooperativo; didattica laboratoriale; metodologie di 

problem solving; insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum); 

 includere un Piano di Formazione che preveda: 

a. percorsi di formazione per i docenti neoassunti e i loro tutor, a.s. 2018/19; 

b. percorsi di formazione per tutti i docenti di ruolo, con portfolio digitale, ai sensi della Nota n. 3373 del 01/12/2016, 

con cui il MIUR ha trasmesso il D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 e del nuovo C.C.N.L.; 

c. percorsi di formazione per i docenti non di ruolo; 

d. formazione sulla sicurezza per tutto il personale. 

Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire 

fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

 evitare una gestione individualistica dell’insegnamento, sfociante in forme di autoreferenzialità che mal si conciliano 

con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità, cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi specifici di 

Apprendimento (DSA) e Disturbi Oppositivi Provocatori (DOP), favorendone l’inclusione e il successo formativo; 

 individuare criteri e parametri comuni, al fine di uniformare le modalità di valutazione; 

 individuare modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di valutazione dei risultati dei progetti di amplia-

mento dell’offerta formativa; 

 potenziare la dimensione europea dell’istruzione; 

 coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 coordinare le attività delle Funzioni Strumentali al POF; 
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 implementare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie, 

rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

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

 diffondere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze; 

 migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche, in coerenza con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

e con l’ausilio dei Fondi Strutturali Europei; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); · promuovere la formazione in servizio per tutto il per-

sonale e rimarcarne l’obbligatorietà e il carattere permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con 

la funzione docente; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 ricercare e implementare forme di collaborazione con l’extra-scuola, a livello territoriale, nazionale ed europeo, attra-

verso reti, convenzioni, protocolli d’ intesa, accordi e progetti; 

 operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima relazionale. 

Con riferimento allo specifico a.s. 2018/19, l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), terrà conto 

dei sottoelencati punti: 

 reale disponibilità di risorse umane ed economiche, per l’a.s. 2018/19; 

 progetti PON e POR Calabria; 

 accordi di rete, sottoscritti a livello regionale, nazionale e anche internazionale. 

Nel Piano dovrà essere evidente: 

 il curricolo verticale caratterizzante l'Istituto Comprensivo e soprattutto l'offerta formativa; 

 le attività progettuali, compresi i progetti europei; 

 i Regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s nonché le iniziative di 

formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16), 

e le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

 la definizione delle risorse occorrenti, l’attuazione dei principi pari opportunità e della lotta alle discriminazioni; 

 i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 

(Legge n. 107/15 comma 29); 

 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2; 

 le azioni specifiche per alunni adottati; 

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 

 la descrizione dei rapporti con il territorio. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (comma 2); 

 il fabbisogno del personale ATA (comma 3); 

 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. 

Per quanto concerne il fabbisogno del cd "organico dell'autonomia" si evidenzia che la Legge 107/2015 prevede le seguenti 

aree di miglioramento per il raggiungimento di obiettivi quali: 
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 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, musica e arte, citta-

dinanza 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 laboratoriali; 

 prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e 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. 

Nell'ambito dell'organico dell'autonomia sarà possibile prevedere progetti di apertura della scuola al fine dell'ampliamento 

dell'offerta formativa (es. corso musicale, biblioteca, giornate della responsabilità ecc..). 

Il PTOF potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

Il PTOF verrà elaborato su piattaforma SIDI del MIUR, secondo il seguente schema: 

1. La Scuola e il suo Contesto 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

1.2. Caratteristiche principali della scuola 

1.3. Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

1.4. Risorse professionali 

2. Le Scelte Strategiche 

2.1. Priorità desunte dal RAV 

2.2. Obiettivi formativi prioritari 

2.3. Piano di miglioramento 

2.4. Principali elementi di innovazione 

3. L’offerta formativa 

3.1. Traguardi attesi in uscita 

3.2. Insegnamenti e quadri orario 

3.3. Curricolo di istituto 

3.4. Alternanza Scuola Lavoro 

3.5. Ampliamento curricolare 

3.6. Attività in relazione al PNSD  

3.7. Valutazione degli apprendimenti  

3.8. Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

4. L’organizzazione  

4.1. Modello organizzativo 

4.2. Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza  

4.3. Reti e convenzioni attivate  

4.4. Piano di formazione del personale docente  

4.5. Piano di formazione del personale ATA 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png


          
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPOLUOGO BROGNA” POLISTENA 

  
 

 

 
 

Tel. 0966/949957 - Codice Meccanografico RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it -  Posta Elettronica Ordinaria: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 
 

Pagina 7 di 7 
 

5. Il Monitoraggio, la Verifica e la Rendicontazione 

È necessario che ciascun docente partecipi e porti il proprio contributo professionale alla vita della scuola, prenda atto dei 

documenti fondamentali della scuola (conoscenza del PTOF, del PAI, del Regolamento d'Istituto, del Regolamento sull'au-

tonomia -DPR 275/99, del Codice di Comportamento, del Patto di Corresponsabilità ecc..), collabori attivamente affinché 

le scelte collegiali siano fatte proprie, anche attraverso percorsi di formazione e autoformazione se necessari. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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