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Oggetto : atto d’indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del pof 
triennale 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il T.U.  297/94 ; 
VISTO l’art. 3 del  D.P.R. n. 275/99 come modificato dall’art. 1, comma 14, delle 
legge 107/15; 
VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89; 
VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
VISTA la circolare 47/14 recante indicazioni sulle priorità strategiche della 
valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione; 
VISTA la direttiva n. 11 dell’8 settembre 2014; 
VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 
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TENUTO CONTO 
 

- delle vigenti indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione;  
- delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  
- della vision  e  mission  “Per una scuola di tutti e di ciascuno”, condivise e 
dichiarate nei Piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienze e professionalità 
che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine di una scuola aperta e 
saldamente ancorata al territorio; 
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV); 
 

PREMESSO  
 

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 
Scolastico dalla Legge n.107/2015; 
- che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui 
contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli 
elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare 
adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli 
adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente; 
- che il Collegio docente elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. n° 275/99 e della L- n° 107/2015 che introduce il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 
Dirigente Scolastico; 
 

EMANA 
 
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei docenti per la stesura del Piano 
dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
 
Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità, dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione 
metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 
con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 
 
Il nostro Istituto Comprensivo, in quanto tale, si caratterizza, in modo naturale quale 
scuola di tutta la comunità del territorio, contribuendo in tal modo a costruire una 
continuità educativa fondata sull'appartenenza comune, che favorisce la formazione di 
una forte identità e di senso di responsabilità fra le diverse generazioni. Pertanto è 
necessario che la Scuola costituisca un punto di aggregazione e di riferimento per tutta 
la comunità, aprendosi sempre più al territorio e ai suoi bisogni. Bisognerà, quindi, 
prevedere la possibilità di usufruire dei locali dell’ Istituzione anche al di fuori 
dell’orario scolastico tramite convenzioni e appositi protocolli d’intesa con l’Ente 
Locale e le associazioni culturali e sportive.  
 



In questa ottica si pone l’esigenza di mettere al centro del nostro progetto educativo 
l’allievo per accompagnarlo in modo univoco e con continuità lungo le varie fasi di 
sviluppo dall’infanzia all’adolescenza. In particolare, è necessario consolidare 
l’abitudine di strutturare l’Offerta formativa  a partire da un curricolo verticale 
modulato in maniera da sottolineare, in modo significativo,  gli obiettivi comuni fra i 
tre segmenti che compongono l’Istituto Comprensivo, ispirandosi alle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, al cui interno dovrà trovare  ampio spazio l’Educazione alla 
Cittadinanza. 
 
A tale scopo si dovrà partire dalla consapevolezza che la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado devono fornire le basi per il 
successivo percorso di istruzione e formazione, offrendo un fondamentale contributo 
alla crescita umana e civile di ciascun allievo.  
 
Per tali ragioni, in continuità con quanto già progettato e realizzato negli anni 
scolastici precedenti, andrà posta la massima attenzione alla realizzazione di un 
curricolo verticale che consenta di non perdere mai di vista le mete da raggiungere, 
costruendo un itinerario di studio e di apprendimenti che rispettino le individualità 
riconoscendo i talenti. Ogni alunno, infatti, ha peculiarità proprie che vanno rispettate, 
e proprio per questo motivo “alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati 
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole ed aperta…”  al fine 
di favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 
 
È chiaro, quindi, che tutte le attività progettate, al di là dell’apprendimento di 
contenuti e nozioni, dovranno mirare ad accompagnare gli allievi lungo un percorso 
che si ponga come obiettivo principale l’acquisizione degli strumenti necessari a 
trasformare tutte le loro esperienze in conoscenze finalizzate alla loro crescita socio-
culturale durante tutto l’arco della vita. Con questa buona prassi si consoliderà una 
visione dell’insegnamento non asfittica ma che esca dai confini del mero nozionismo e 
dei saperi  frammentari per assurgere al ruolo importantissimo di strategia finalizzata a 
conferire agli allievi la capacità di apprendere. 
 
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva 
e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al 
miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera 
professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; essi sono elementi 
indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo 
adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le 
risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e 
all’istituzione nel suo complesso. 
 
Il Collegio Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che 
decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 
 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 
che si seguano le presenti indicazioni: 
 



- l’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
- l’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei 
piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola. 
 
 
 
Si ritiene necessario, pertanto: 
 
- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto; 
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 
 
Da ciò la necessità di: 
 
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 
ordine di scuola, curricolo d’istituto); 
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 
- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 
- abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; incrementare  nella Scuola 
primaria e secondaria di primo grado attività  e laboratori in orario extrascolastico volti 
alla valorizzazione delle eccellenze, ipotizzando anche nuovi contenuti (uso delle 
tecnologie), accanto a quelli già in atto (certificazioni linguistiche, laboratori musicali 
e teatrali); 
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o 
correzione; 
- migliorare l’offerta formativa e il curricolo; 
- integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 
- migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di 
gestione, ai risultati conseguiti; 
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione; 
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza; 
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico didattica; 
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 



- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti; 
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
 
L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze 
sopravvenute nel territorio. 
 
 
Il Piano dovrà pertanto includere: 
 
- l'offerta formativa; 
- il curricolo verticale caratterizzante; 
- le attività progettuali; 
- i regolamenti e la definizione di un sistema di orientamento  previsto dall’art. 1, 
comma 7, lett s),   L n.107/2015 ; 
- le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure 
di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16)  
- le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 
comma 12); 
- la definizione delle risorse occorrenti, l’attuazione dei principi pari opportunità e 
della lotta alle discriminazioni; 
- i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 
- le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri 
e con italiano come L2; 
- le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 
professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
 
- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base 
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei 
curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 
previste a legislazione vigente; 
- il fabbisogno per il potenziamento dell'offerta formativa (comma2); 
- il fabbisogno relativo ai posti del personale  amministrativo, tecnico e ausiliario, nel 
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190,  
- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di 
miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 



L’atto di indirizzo fa espresso riferimento ai commi della legge 107 che espressamente 
si riferiscono al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro 
e le priorità ineludibili. 
 
Il PTOF dovrà essere predisposto

．．．．．．．．．．．
 entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento. Il predetto piano dovrà contenere anche la 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla 
quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. 
 
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in 
un momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere 
oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio 
Docenti e della responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai 
propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva 
collaborazione ed auspica che si possa lavorare insieme per il miglioramento della 
nostra scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

_________________________________ 
prof. Giuseppe D’Urso 


	II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO
	TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	TENUTO CONTO
	PREMESSO


