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Prot. n. 3997/VII.6       Melicucco, 03/09/2021 

Atto di indirizzo del DS al Collegio dei docenti per la predisposizione del Piano Triennale 

dell’offerta formativa 2022-2023;2023-2024;2024-2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 

scolastica;  

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (da qui in avanti denominata 

“Legge”);  

 VISTO Il R.A.V e il relativo Piano di Miglioramento; 

  VISTI gli esiti della Rendicontazione Sociale 2019; 

 PRESO ATTO  

che l’art.1 della L. 107/2015 ai commi 12-17, prevede che 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;  

CONSIDERATO CHE 

- le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che 

trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale;  

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  

 VALUTATE 

 prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, “Rapporto di 

Autovalutazione” di Istituto e del Piano di Miglioramento;  

TENUTO CONTO 
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 del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità 

dell’Istituto;  

 di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM;  

 del Curricolo Verticale d’Istituto;  

 del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2021-22  

DEFINISCE 

gli indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà il Piano 

dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/25 al fine di presentarlo alle famiglie in occasione delle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23.  

 promuovere il benessere a scuola, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare 

competenze sociali e di vita, intelligenza emotiva, inclusione, accoglienza, strategie individuali e 

collettive di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di promozione di relazioni sane improntate al 

rispetto e alla gentilezza, da realizzarsi anche con il coinvolgimento dei genitori; 

 proseguire nel percorso di innovazione organizzativa attuata con riferimento alle esigenze 

dell’inclusione e dell’individualizzazione, in particolare con riferimento all’individuazione di 

referenti di plesso e alla costituzione del GLI e dei GLO; 

 promuovere l’innovazione sul tema dell’inclusione, anche in collaborazione con l’ente locale, e 

adeguare gli strumenti alle eventuali nuove normative e alle linee guida ministeriali di riferimento; 

 proseguire nell’adeguamento del piano triennale dell’O.F. alle nuove normative, in particolare con 

riferimento alla valutazione nella scuola primaria e all’individuazione degli obiettivi che, anno per 

anno, saranno oggetto di valutazione periodica e all’introduzione dell’Educazione Civica come 

materia oggetto di uno specifico curricolo trasversale e di una valutazione distinta; 

 proseguire nella realizzazione di una progettazione curricolare nel rispetto della normativa vigente 

tenendo conto delle indicazioni metodologiche contenute nelle indicazioni nazionali; 

 elaborare criteri condivisi per l’individuazione di metodologie, strumenti e sussidi didattici, ivi 

compresi i libri di testo, che siano coerenti con il Piano dell’offerta formativa; 

 realizzare processi di innovazione della didattica e promuovere l’innovazione e il pluralismo 

metodologici, garantendo condivisione e coerenza con il PTOF; 

 proseguire nelle azioni di implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto Comprensivo, 

con il miglioramento della rete interna ai plessi e dei requisiti di sicurezza e il rinnovo delle 

dotazioni dei laboratori; 

 promuovere gli strumenti di condivisione dei documenti utili per la didattica; 

 prevedere attività di formazione per docenti e ATA finalizzati al miglioramento della professionalità, 

alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema; 

 promuovere il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel 

processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli e delle scadenze date dall’INVALSI (DPR n. 

80/2013), ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti; 
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 tenere monitorate le occasioni di finanziamento da fonti europee o nazionali ed elaborare una 

capacità progettuale in grado di rispondere agli avvisi pubblici; 

 prevedere la formazione del personale docente ed ATA per la tutela salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro attivando, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA 

dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività 

scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

 l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA 

dovrà prevedere un’organizzazione che garantisca l’erogazione dei servizi e il funzionamento degli 

uffici anche in caso di assenza di una o più unità di personale, e che sia in grado di operare, con 

efficacia ed efficienza, in un contesto di innovazione organizzativa, quale quello determinato dalla 

piena attuazione delle norme in materia di amministrazione digitale; 

la progettazione organizzativa-didattica, nel quadro delle risorse assegnate, potrà prevedere: 
 orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 
 potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 
 unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 
 apertura pomeridiana della scuola e/o riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; 
 articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009; 
 apertura nei periodi estivi; 
 attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica in sinergia con gli enti locali. 
 
Per le comunicazioni con le famiglie si utilizzano: 

 il sito web della scuola; 
 il registro elettronico per la visualizzazione on-line di assenze, argomenti delle lezioni, compiti assegnati e 

valutazioni degli studenti; 
 le bacheche esterne; 

 
Per la comunicazione interna si utilizzano: 

 Il sito web  
 Il registro elettronico 
 Gli strumenti di comunicazione e condivisione di documenti di ClasseViva. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


