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Al Collegio dei Docenti 

Al sito web – sez. PTOF 

All’Albo 

 

 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO / REVISIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE, triennio 2019-2022, a.s. 2019-2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 1, comma 12 della Legge 107/2015 che prevede la possibilità di rivedere annualmente il Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale entro il 30 ottobre di ciascun anno;  

VISTI i decreti attuativi della Legge 107/2015 D.lgs. 62/2017 sulla valutazione degli studenti e D.lgs. 66/2017 

sull’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’I.C. Via Luca Ghini TRIENNIO 2019-2022;  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento dell’I.C. Via Luca Ghini, così come aggiornati 

nel mese di giugno 2019;  

VISTO il Piano Annuale per l’Inclusione dell’I.C. Via Luca Ghini approvato a giugno 2019;  

TENUTO CONTO  

-delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (D.M. 254 

del 16 novembre 2012);  

-del documento “Indicazioni nazionali e Nuovi scenari”, a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

-degli esiti del monitoraggio del Ptof e del Piano di Miglioramento dell’I.C. Via Luca Ghini;  
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-degli esiti delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti effettuate nell’a.s. 2018 - 2019 sulle classi seconde 

e quinte della Scuola Primaria e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado;  

-della complessità dell’I.C. Via Luca Ghini, della sua articolazione su tre ordini di scuola, delle risorse 

professionali, strumentali e finanziarie;  

-delle proposte formulate dall’ente locale e dalle diverse realtà del territorio; 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015  

 

IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA 

REVISIONE DEL PTOF PER L’A.S. 2019-2020 

 

PREMESSA  

Il seguente Atto è indirizzato al Collegio dei Docenti per la revisione annuale del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale 2019-2020 ed indica gli ambiti di aggiornamento per la realizzazione delle attività 

educative, didattiche e formative, in una logica di continuità con il lavoro avviato lo scorso anno scolastico con 

la definizione del POF Triennale 2019-2022.  

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa la scuola deve garantire l’esercizio del diritto dei propri alunni 

al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità.  

 

Il Ptof già approvato lo scorso anno scolastico sarà aggiornato con:  

- l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare per l’a.s. 2019-2020;  

- il piano di formazione del personale;  

- i progetti relativi al programma Pon 2014-2020;  
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I - INDICAZIONI GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF  

 

1. L’aggiornamento del Ptof dovrà tenere conto delle Priorità, dei Traguardi e degli Obiettivi di Processo 

del Rapporto di Autovalutazione.  

2. Il Piano di Miglioramento allegato al Ptof dovrà essere aggiornato tenendo conto delle priorità e dei 

traguardi del Rav, le azioni e le strategie in esso contenute dovranno essere verificabili e misurabili.  

3. L’offerta formativa curricolare ed extracurricolare dovrà articolarsi nel rispetto della normativa vigente 

ed essere coerente con le priorità e gli obiettivi fissati.  

4. L’offerta formativa dovrà essere orientata al sereno sviluppo degli alunni e all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze che consentano loro di compiere scelte consapevoli per il proprio 

futuro di studenti e cittadini.  

5. Il Piano indicherà le risorse strumentali, materiali ed infrastrutturali necessarie all’attuazione del 

Piano stesso, prevedendo una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi 

6. La didattica descritta nel Piano e attuata dai docenti dovrà sviluppare processi di insegnamento-

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 

sull’apprendimento cooperativo e sul  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, nel rispetto dei tempi 

e degli stili di apprendimento di ognuno, e prediligerà delinearsi come una didattica che favorisce 

la risoluzione di problemi, di tipo sostanzialmente laboratoriale. 

7. I progetti e le attività nei quali si pensa di utilizzare docenti assegnati su posti di potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà 

conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire in parte anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

8. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco temporale di riferimento, gli indicatori quantitativi 

e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 

espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza 

/ assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

9. Il Piano dovrà integrare il Piano Annuale per l’Inclusione e il Protocollo di Accoglienza per gli 

alunni stranieri  approvati in sede di Collegio dei Docenti a giugno 2019 
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10. Dovranno essere inserite nel Piano le iniziative intraprese dall’Istituto in rete con altre Istituzioni 

scolastiche sia della zona che dell’intero Ambito Territoriale 3, di cui il Luca Ghini è parte integrante. 

11. Il Piano includerà il progetto di intervento relativo agli alunni con disabilità sensoriale, inerente 

l’intervento degli Assistenti alla Comunicazione.  

12. Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa organizzerà le proprie attività in 

funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che sviluppi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza 

critica della realtà, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Nel Ptof si 

dovranno pertanto prevedere azioni per lo sviluppo della legalità, della convivenza civile, della cultura 

della sicurezza e della salute.  

13. Il POFT espliciterà chiaramente alla propria utenza gli obiettivi che intende perseguire, motivando le 

proprie scelte ed esplicitando le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle proprie azioni.  

14. Il Piano dovrà infine offrire alle famiglie ed all’intero contesto territoriale occasione di ascolto, proposta, 

iniziativa, condivisione e valutazione su quanto l’Istituto progetta e realizza, nella prospettiva della 

rendicontazione sociale. 

In particolare si raccomanda di prevedere monitoraggi costanti, anche attraverso l’impiego della 

tecnologia informatica, che raccolgano informazioni sull’andamento e il gradimento dei progetti, delle 

attività e dei servizi erogati, dando conto nel sito web dell’Istituto dei risultati e delle valutazioni raccolte 

presso l’utenza.  

 

II - AMBITI DI INTERVENTO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ESPLICITATI NEL RAV  

 

Area Curricolo-Progettazione-Valutazione 

- Implementare la condivisione e la pianificazione di attività, nonché strategie di insegnamento 

/apprendimento e criteri di valutazione. (Priorità 1) 

- Definire prove strutturate finali comuni per classi parallele in Italiano, Matematica e Inglese. 

(Priorità 1) 
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Area Ambiente di Apprendimento  

 Incrementare le attività laboratoriali attraverso la valorizzazione dei laboratori esistenti ed il 

potenziamento delle attrezzature. (Priorità 2) 

Area Inclusione e differenziazione  

- Predisporre strumenti di monitoraggio degli apprendimenti e degli esiti delle prassi inclusive 

messe in campo. (Priorità 1) 

Area Continuità e Orientamento  

- Incentivare il confronto tra i diversi ordini scolastici per far sì che i traguardi in uscita siano 

conformi ai livelli di partenza richiesti. (Priorità 1) 

Area integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Avviare e realizzare progetti che favoriscano la partecipazione attiva delle famiglie e delle 

associazioni del territorio (Priorità 2) 

 

III - INDICAZIONI FINALI 

 

10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 

gruppo di lavoro specifico istituito dal Collegio dei Docenti, entro il giorno 29 ottobre 2019, per essere 

portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 30 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

11) Il Piano essere attuato nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, nonché della dotazione 

organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili. 

12) Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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