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        Tavarnelle Val di Pesa, 5 novembre ’18 

Al Collegio dei Docenti 
e p.c. 
Al Consiglio di Istituto 
Ai Genitori 
Agli studenti 
Al Personale ATA 
 
ATTI 
ALBO 

 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE (2019-2021) DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

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.Lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 

Dirigenza scolastica; 
VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17,prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro l'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, 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) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 
6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre. 
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TENUTO CONTO   delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 
   dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 
TENUTO CONTO   delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
   sociali ed economiche operanti nel territorio; 
TENUTO CONTO    delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in  
   occasione degli incontri informali e formali, sia attraverso gli esiti della valutazione 
   annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 
TENUTO CONTO   del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
   costruire l’identità della scuola; 
TENUTO CONTO dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) 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 socioeconomico e familiare - che impongono alla nostra scuola il  
   potenziamento delle competenze in lingua inglese e logico-matematiche al fine di 
   innalzare i livelli di apprendimento e migliorare il punteggio nella prova nazionale; 
TENUTO CONTO  di quanto già realizzato dall’Istituzione Scolastica in merito alle priorità individuate 
   dal PdM; 
CONSIDERATA  la nutrita presenza di alunni con cittadinanza o lingua non italiana; 
 

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente 

 
Atto di Indirizzo 

 
al Collegio dei Docenti, orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi 

educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione che siano il filo conduttore per la stesura 

e la definizione del P.T.O.F. triennio 2019-2021.  

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione 
dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione 
precipua del curricolo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico 
didattica, dell’utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, 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. 

PRECISA 
 

che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
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organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in 
essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità 
che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili 
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi 
reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse. 
Il Collegio Docenti è quindi chiamato ad elaborare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal 
dirigente: 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 

a. Lingua Inglese e competenze logico-matematiche; 
3) L’elaborazione del PTOF deve articolarsi facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 

dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. Il Piano Triennale dell’Offerta formativa 
nella sua parte iniziale conterrà : 

a. Le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“Vision”) individuate in 
attività tese a rafforzare il senso di appartenenza e l’affettività per l’ambiente di 
studio/lavoro. 

b. Le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“Mission”). In particolare si 
ritiene fondamentale lavorare sui principi di “Cittadinanza e Costituzione” facendo dello 
studio e dell’analisi costante della nostra Costituzione un punto fermo per qualsiasi 
programmazione e approccio disciplinare, non trascurando la trasversalità della creazione di 
un comportamento responsabile di cittadinanza attiva.  

 
Si riporta, sulla base di quanto già indicato nei precedenti anni scolastici, una traccia articolata in 5 finalità 
strategiche: 
1. successo scolastico di tutti gli studenti e sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza; 

2. sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola -famiglia-territorio; 

3. promozione del benessere psicologico e fisico degli alunni/studenti; 

4. promozione del benessere organizzativo; 

5. miglioramento della trasparenza e della comunicazione interna ed esterna. 

 
Il Piano inoltre dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 
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 commi 1-4 : finalità della legge e compiti delle scuole 
• sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di responsabilità e 
autodeterminazione, la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno 
dell'istituzione e del territorio, promuovendo iniziative rivolte alla legalità, all'ambiente, alla valorizzazione 
dei beni culturali ed artistici; 
• sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 
• l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 
partecipazione e cooperazione, creatività, in particolare attraverso la diffusione di metodologie didattiche 
attive, individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali e la 
promozione di situazioni di apprendimento e approcci meta cognitivi; 
• previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, 
per introdurre piste di miglioramento, ottimizzando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio; 
• introduzione di standard di valutazione delle prove comuni d'istituto, per la certificazione delle 
competenze come previsto dal modello ministeriale; 
• promozione dell'innovazione didattico -educativa e della didattica per competenze così come indicato 
nelle indicazioni nazionali per il curricolo; 
• definizioni delle azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione 
delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni. 
 Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Commissione di lavoro con la collaborazione e il 
coordinamento della Funzione Strumentale a ciò designata, entro il mese di dicembre (termine ordinatorio), 
per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti nella prima seduta utile. Il PTOF dovrà essere 
successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto così come previsto dalla Legge 107/2015.  
 Per concludere e riassumere, come nostro obiettivo e priorità, è fondamentale lo sviluppo di 
quell’empatia che passa attraverso una vera e propria educazione emozionale.  
 La progettazione dell’Offerta formativa, subito dopo – ed accanto – al doveroso insegnare a 
“leggere, scrivere e far di conto” – anche in inglese – deve essere indirizzata allo sviluppo dei valori di 
uguaglianza, di sostegno attivo, di cura degli altri in un vero curricolo verticale di autonomia, 
responsabilità e cittadinanza attiva. 
 Ricordiamo insieme il motto della nostra scuola, che, mediato da Don Lorenzo Milani, non può che 
essere WE CARE. Finché un solo ragazzo, o un adulto lavoratore della scuola, non si sentirà accolto o 
peggio sentirà di subire esclusioni ed isolamento, la scuola avrà fallito il suo obiettivo fondamentale 
 Consapevole dell'impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti e della 
responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente Scolastica 
ringrazia per la competente e fattiva collaborazione. 
 
           
              Prof.ssa Paola Salvadori  
              Dirigente Scolastica 
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