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ATTO DI INDIRIZZO Al COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA 

DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il D.Lgs.n. 165 del 2001  recante “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;  

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che attribuisce al 
dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le 
attività della scuola;   

VISTO il DPR n. 89/2009, recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione" ai sensi dell’art. 64, c. 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 133/2009; 

VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012; 
TENUTO CONTO della complessa articolazione dell'Istituto Comprensivo "E. 

Terrana", che ingloba in sé numerosi plessi ricadenti in quattro 
Comuni, e dunque della necessità di prendere atto delle specificità del 
territorio, delle variegate esigenze dell'utenza; 
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TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nel corso degli incontri con le 
rappresentanze dei genitori, con i gruppi di lavoro, con vari soggetti 
istituzionali del territorio; 
CONSIDERATE le criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione, in 
relazione agli esiti di apprendimento e al conseguimento delle competenze 
chiave di cittadinanza; 
CONSIDERATO che occorre dare impulso al processo di rinnovamento in 
atto, dando tuttavia continuità ad esperienze  positive consolidate, mediante 
il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica; 
RITENUTO di orientare i soggetti operanti nella scuola verso una prospettiva 
di miglioramento costante, di innovazione dei processi educativi e didattici, al 
fine di garantire il successo formativo degli alunni    
 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

per l' elaborazione del Piano Triennale dell’.Offerta Formativa, per il triennio. 
2016/17, 2017/18 e 2018/19: 
 
 

 ADEGUARE il Piano dell' Offerta Formativa al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, previsto dai nuovi Ordinamenti, ai fini dell’ 
implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti,  nonché della valutazione 
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e 
formazione; 

 SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione 
della nostra istituzione scolastica,  nel processo di autovalutazione, 
sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali 
stabilite dall’Invalsi; 

  IMPLEMENTARE LA CULTURA DELL'AUTOVALUTAZIONE, mediante 
l'individuazione sempre aggiornata dei punti di debolezza, ai fini 
dell'attuazione del Piano di Miglioramento (PdM),definito 
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei bisogni degli alunni, 
integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su 
un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto 
scolastico,familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte 
di azioni  con cui la scuola intenderà soddisfare le proprie esigenze e 
quelle della comunità di riferimento; 

  ASSICURARE standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli 
alunni, nell'ottica dell'unitarietà del servizio scolastico, nel rispetto della 
trasparenza e della rendicontabilità;  

 



 
 REALIZZARE L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA con una  

proposta progettuale coerente con l’affermazione dei paradigmi dell' 
autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 
merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei  
nuovi approcci curricolo-disciplinari nonché dell'innovazione 
tecnologica; 

  PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI  finalizzati alla valorizzazione delle 
eccellenze, alla scoperta delle attitudini individuali mediante la 
partecipazione a concorsi e gare, per la costruzione di una didattica 
fortemente orientativa; 

  ATTUARE la revisione del curricolo verticale dell'Istituto, mediante 
l'esercizio dell'autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo delle 
varie componenti; 

  PROMUOVERE la valorizzazione del personale  docente ed ATA, 
ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al 
miglioramento della professionalità teorico–metodologico e didattica, 
degli stili di insegnamento, della valutazione formativa e di sistema, 
dell'azione amministrativa, dell'innovazione tecnologica; 

 CONIUGARE tradizione e innovazione dando continuità ad esperienze 
positive; 

 DARE COERENZA ai documenti fondamentali della Scuola, mirando alla 
determinazione di traguardi comuni a breve, medio e lungo termine, 
condivisi dai gruppi di lavoro; 

 PROMUOVERE l'apprendimento permanente, prioritariamente con 
esperienze formative rivolte al personale docente e amministrativo; 

 FAVORIRE il raggiungimento di buoni risultati nelle competenze chiave 
di cittadinanza, mirando al miglioramento della qualità della 
comunicazione interna ed esterna; 

 PROMUOVERE l'educazione al rispetto dell'ambiente, del territorio, 
dell'altro mediante percorsi formativi costruiti e realizzati anche con 
soggetti esterni; 

 FINALIZZARE le scelte educative, curricolari, extracurricolari e 
organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
al successo formativo di tutti gli alunni;  

 PROGETTARE l'azione didattica secondo criteri di flessibilità 
valorizzando la collegialità; 

 PROGETTARE percorsi didattici per la prevenzione del disagio e dello 
svantaggio, con interventi mirati per gli alunni BES; 

 PROMUOVERE accordi di rete con altre Scuole ed Enti pubblici e privati, 
secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R n. 275/1999; 

 PROGETTARE attività complementari e integrative che prevedano il 
coinvolgimento di soggetti esterni e favoriscano la formazione di 
cittadini "competenti", capaci di rapportarsi con situazioni sempre 
nuove, orientati al mondo esterno; 



 RENDERE VISIBILE l'offerta formativa, la missione e la visione 
dell'Istituto  mediante il rapporto costante con le famiglie, 
l'implementazione del sito web e di canali di comunicazione con 
l'utenza. 

 

Il presente atto è illustrato al Collegio dei docenti nel corso della seduta del 08/10/2015. 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Anna Delfino 


