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 Circ n°39 
       Prot. 3109 IV.1  Al Collegio dei Docenti  

e p.c. Al Consiglio d’Istituto 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (Art. 1, comma 14 Legge n. 107/2015) 

Il presente atto fornisce gli indirizzi in merito alle integrazioni necessarie al PTOF 2019/22 relativamente 

all’a.s. 2019/20, in piena coerenza con le priorità emerse dal RAV e con gli sviluppi normativi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015 recante” Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 

attribuisce al collegio docenti la prerogativa di elaborare il piano triennale dell’offerta formativa 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico; 

• VISTO il comma n. 12 dell’art. 1 della Legge 107/2015 che prevede che il piano triennale 

dell’offerta formativa possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

• VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  

• VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165recante“Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”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; 

• VISTI i decreti legislativi n. 62, 65 e 66, attuativi della L.107/2015; 

• VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione; 

• VISTO il documento MIUR del 22/02/2018: INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI; 

• VISTA la nota MIUR prot. n.1143 del 17/05/2018-L'autonomia scolastica quale fondamento per 

il successo formativo di ognuno.”; 

• VISTO il Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo” predisposto 

dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, su incarico del MIUR; 

• VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi in esso 

       individuati; 

• VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto 



       alla media nazionale e regionale; 

• VISTO il PTOF elaborato dal collegio docenti per il triennio 2019/2022  

 

TENUTO CONTO 

• dell’Atto d’indirizzo del DS per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa 

2019/22 

• delle caratteristiche del contesto territoriale regionale e le priorità di miglioramento, desunte 

dall’analisi del RAV e dal PDM; 

• delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall’INVALSI. 

• dell’organico potenziato attribuito all’Istituzione Scolastica. 

• delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dai Servizio socio-sanitari del territori. 

 

EMANA 

L’ INTEGRAZIONE DELL’ATTO D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/22 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento rappresentativo dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa 

ed organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. Il piano dovrà essere 

revisionato ed aggiornato dal collegio docenti, avendo come punto di partenza le finalità e gli obiettivi 

del PTOF 2019/22, nonchè le priorità, i traguardi e gli obiettivi di miglioramento individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione, al fine di rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

Il Piano di Miglioramento dovrà essere riesaminato e definito in modo che le azioni e le strategie fissate 

per il suo conseguimento possano essere verificabili e misurabili al termine dell’anno scolastico 

2019/2020 nell’ottica di continuità del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti per il 

triennio 2019/2022; 

 

INDIRIZZI DELL’AZIONE DIDATTICA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI 

FORMATIVI    

• rafforzare i processi di costruzione di un curricolo verticale largamente condiviso, caratterizzante 

l’identità dell’istituto e realizzare attività in continuità, sia fra i tre ordini di scuola dell’istituto 

comprensivo, sia con la scuola secondaria di secondo grado; 

• individuare gli obiettivi, i criteri comuni di valutazione e relative prove oggettive di verifica; 

• Progettare interventi didattici con metodologie attive a carattere laboratoriale e apprendimento 

cooperativo e maggiormente rispondenti ai bisogni delle alunne e degli alunni;  

• Inserire nel curricolo di Istituto percorsi interdisciplinari strutturati per UDA volte al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle abilità trasversali;  

• Implementare rubriche valutative per competenze; 

• Intraprendere iniziative volte al pieno successo scolastico di ognuno agendo preventivamente 

contro i primi segnali di disaffezione allo studio e contro la dispersione scolastica; 

• Organizzare “ambienti di apprendimento” che incentivino la partecipazione e la cooperazione, 

che stimolino la creatività, che consentano di sviluppare riflessione e capacità critica, grazie anche 

alla promozione e diffusione di metodologie didattiche attive con utilizzo delle TIC 

(apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta), attraverso programmazioni 

individualizzate e personalizzate che valorizzino i vari stili di apprendimento; 



• Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo  e approcci metacognitivi (modi di 

apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

• Monitorare in ogni classe la frequenza e verificare l’efficacia delle attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento offerte agli alunni; 

• Operare scelte organizzative e didattiche flessibili per gruppi di alunni eterogenei e/o di livello o 

personalizzate con supporto delle TIC; 

• Realizzare interventi ad hoc per alunni con bisogni educativi speciali, al fine di garantire 

l’inclusione verso tutti; 

• Realizzare interventi volti a prevenire il disagio giovanile e a contrastare azioni di bullismo, 

cyberbullismo e condotte antisociali;  

• Attivare azioni rivolte al benessere e ai corretti stili di vita;  

• Favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza, orientate in particolare all’assunzione di 

responsabilità e all’autodeterminazione; 

• Predisporre attività relative all’educazione alla salute, educazione all'ambiente, educazione alla 

legalità; 

• Migliorare il lavoro sulla continuità e sull'orientamento in ingresso e in uscita degli alunni; 

• Promuovere attività di perfezionamento e potenziamento delle lingue straniere, soprattutto 

attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL; 

• Prevedere strategie e attività per l’individuazione dei talenti, per il potenziamento delle eccellenze 

e la valorizzazione del merito. 

Il Piano dovrà includere le seguenti integrazioni: 

• le priorità e i traguardi del RAV e il PdM aggiornati; 

• descrizione dettagliata delle attività progettuali previste per l’anno scolastico 2019/2020; 

• il piano di formazione docenti e ATA a.s. 2019-2020; 

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

      Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

•  Le eventuali attività extrascolastiche in collaborazione con il territorio; 

•  i documenti allegati al PTOF 2019-2020 aggiornati (PAI, Protocollo di accoglienza degli alunni 

stranieri, curricolo verticale, criteri di valutazione del comportamento e dell’apprendimento). 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione in servizio deve rispecchiare i reali bisogni formativi del personale dell’Istituto. Il 

Collegio, dopo aver preso atto di quelli che sono i bisogni emersi dovrà, per l’a.s. 2019/2020, ricalibrare 

il piano degli interventi curvandolo in particolare sulla didattica per competenze, sull’ implementazione 

delle nuove tecnologie  in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e 

sull’inclusione. Potranno essere previste attività di autoformazione e dovranno essere privilegiate attività 

di gruppi di lavoro ed attività di condivisione di buone pratiche. 

 

 

Il PTOF dovrà essere revisionato a cura della funzione strumentale “Area PTOF attuazione e 

monitoraggio” di concerto con le altre FFSS, per le parti riferibili alle aree di loro competenza, e con i 

collaboratori del dirigente scolastico. La stesura della revisione del piano dovrà essere condivisa con il 



collegio docenti, anche attraverso il registro elettronico; il contributo di ciascun singolo docente sarà 

prezioso e indispensabile ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa del nostro 

Istituto. 

“La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui 

ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le 

difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino” (dalla nota MIUR 

n. 1143 del 17/05/2018, “L’autonomia didattica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”). 

 

Vaprio d’Adda, 8 Ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Giusi DITROIA 
                                     (Firma autografa omessa  

                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 


