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Prot.  2858 II.5                                                                                          San Giovanni in Fiore,  21/ 10 /2021                                                                                                                           Al Collegio dei Docenti                   
         e p.c.       Al Consiglio d’Istituto                                                                                                                      Al personale ATA  All’Albo della scuola e sul sito web  

  
 

ATTO  D’INDIRIZZO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  PER  LA PREDISPOSIZIONE  DEL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 A.S. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025   
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega   per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
 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; 
 VISTO Il R.A.V; 
 VISTO il precedente PTOF 19-22 e successive integrazioni; 

 
         PRESO ATTO che l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

o   Le Istituzioni Scolastiche p r e d i s p o n g o n o  entro il mese di ottobre dell'anno scolastico            precedente il triennio  di  riferimento,  il   Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
o 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; 
o il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto; 
o il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
o una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola; 
o il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;  

CONSIDERATO CHE   
o le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale;   
o 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;   



 

o 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;  

TENUTO CONTO  
o delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 
o del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità 

dell’Istituto;  
o di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM per il 

triennio 19-22:  
o dell’introduzione dall’anno scolastico 2020-2021, dell’insegnamento dell’educazione civica ai 

sensi della L. 92/2019 
o che l’ emergenza sanitaria, con le misure di prevenzione e protezione e l’attivazione della Didattica 

a Distanza, ha determinato la gestione di aspetti  problematici con ricadute sui processi gestionali 
ed organizzativi; 
                                                                        EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, il seguente  ATTO D’ INDIRIZZO  al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione.  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 curriculo, 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.   ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
 1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento 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: 

• accrescere le abilità di svolgimento delle prove di verifica di tipo strutturato; 
• migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali; 
• stimolare le capacità metacognitive; 
• sviluppare l'approccio scientifico alle discipline di studio. 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui 
tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

• coinvolgere sinergicamente le scuole nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico- 
paesaggistico e culturale del territorio con incontri, seminari,report; 

• uso sistematico dei laboratori e approccio continuo alla didattica innovativa. 
 
 
 
 

 



 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art. I della Legge  n. 107 del 
13.07.2015: 

>- commi 1 - 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): innalzare i livelli di isttuzione e competenze 
di studenti e studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le 
disuguaglianze socioculturali e territoriali; prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica; realizzare una scuola aperta al territorio quale laboratorio di ricerca, 
sperimentazione e innovazione; garantire ildiritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo; predisporre una prograinmazione triennale con la partecipazione degli OOCC alle 
decisioni della scuola organizzando le attività sui principi della diversificazione, efficienza ed 
efficacia del ervizio scolastico, sull'integrazione e miglior utilizzo delle tecnologie per la piena 
realizzazione del cunicolo della scuola, il potenziainento dei saperi e delle competenze con le 
forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99. 

>- commi   5 - 7  e  14  (fabbisogno   di   attrezzature   e   infrastrutture   materiali,   fabbisogno 
dell'organico  dell'autonomia,  potenziamento  dell'offerta   e   obiettivi   formativi 
prioritari): 

: Per il potenziamento dell'offerta e gli obiettivi di cui al comma 7 si terrà conto in particolare delle 
seguenti priorità: 

o Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l'uso della metodologia CLIL; 

o Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 
o Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 
o Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale, il 1ispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 
o Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

o sviluppo  delle  competenze  digitali degli  studenti  (coding  e pensiero computazionale); 
o Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
o Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES; 
o Valorizzazione  dei percorsi  formativi  individualizzati  e individuazione  di percorsi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  • Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti).   • Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.    COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI  • Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”.  • Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.  • Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.    •Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).   



 

 
Per  ciò  che concerne  attrezzature  e  infrastrutture  materiali  occorrerà tenere presente quanto segue: 

• l'I.C. è un Istituto Comprensivo composto da tre ordini di scuola e 6  plessi; 
• ne  consegue  pertanto la   determinazione del  seguente  fabbisogno  di 

attrezzature e infrastrutture materiali: 
n. I Laboratorio di informatica da allocare nell'edificio che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado; 
n. I Laboratorio di informatica da allocare nell'edificio che ospita la Scuola Primaria "S. Rota"; 
n. I Laboratorio linguistico-multimediale da allocare nell'edificio che ospita la Scuola Primaria "Corrado Alvaro " Zappa"; 
n. I Laboratorio di Scienze Scuola Secondaria di 1° Grado. 

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno  si definisce annualmente  in base alla 
costituzione delle classi e comunque sempre in stretto rapporto con l’USR Calabria cui compete l’assegnazione della risorse; 
attualmente al nostro istituto sono assegnate le seguenti risorse di organico potenziato:  

                   n. 2 docente di scuola primaria n. 1 docente di scuola secondaria di primo grado classe di concorso A030 
Nell'ambito delle scelte cli organizzazione, si devono prevedere le seguenti figure: 

o collaboratore del DS  
o responsabile  di plesso  
o coordinatore di classe 
o coordinatori dei Dipartimenti 
o Referenti dei gruppi e commissioni di lavoro 
o Funzioni strumentali 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno  è definito come 
da indicazioni dell’USR Calabria e normativa nazionale. 
Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario e definizione delle risorse occorrenti: 
• formazione per i docenti per l'arricchimento formativo nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
1° Grado (lingue, musica, motoria); 
• incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo 81/2008 rivolto a tutto 
il personale; 
• formazione sui temi dell'handicap e della disabilità, oltre le specifiche professionalità di sostegno; 
• seminari di formazione sulla Legge 107/2015 (linee operative di attuazione); 
• formazione personale ATA: innovazioni digitali, gestione amministrativo-contabile, ricostruzione 
carriera, inventario, nuova passweb 

> commi 15 - 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 
I temi saranno argomento di studio trasversale di tutte le discipline. E' prevista la partecipazione 
degli alunni anche ad iniziative esterne (incontri con autori sul tema, dibattiti, seminari, filmografia...) 
programmate in itinere in relazione al target degli alunni (differenziati per ordine di scuola) .  comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese, Musica ed Educazione Motoria - Scuola Primaria): 

• Nei limiti delle risorse in organico, utilizzo di docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria 
in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi 
di istrnzione in qualità di specialisti.> commi 56 - 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica 
laboratoriale): Nell'arco deltriennio la scuola attiverà una serie di iniziative rivolte ai docenti, agli 
alunni e al personale Ata finalizzati al raggiungimento degli obiettivi seguenti: 

a) realizzazione  di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso 
la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, 
nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h) ; 
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche; 



 

 
e) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di 
dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative 
e articolazioni amministrative del Ministero dell'istrnzione, dell'università e della ricerca; 
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli   
studenti; 
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
f) potenziamento delle infrastrutture di rete; 
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di 
una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la  produzione 
e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

> comma 70 (costituzione di reti fra Istituzioni Scolastiche nel medesimo ambito territoriale. Le reti 
costituite entro il 30 giugno 2016 sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, 
alla gestione comune di funzione ed attività amministrative nonché alla realizzazione di progetti o 
di iniziative didattiche educative, sportive o culturale d'interesse territoriale). > comma 124 (formazione in servizio docenti): 

o area sicurezza: min. ore 4; 
o area  disciplinare: min. ore 4; 
o area tecnologico-informatica: min. ore 4 (distinto per  livello  base,  intermedio, avanzato) 
o lingua inglese: min. ore 4 (distinto per livello base, intermedio, avanzato) 
> I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici anche dal 
Consiglio d'Istituto e recepiti nei POTF di quei medesimi anni, che  risultino  coerenti  con  le indicazioni di cui ai precedenti punti "l" e "2" potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 
• verticalizzazione del curricolo (Indicazioni Nazionali 2012); 
• formulazione rubrica di valutazione differenziate per ordini di scuola; 
• implementare le strategie inclusive in ogni ordine di scuola. 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico del 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 anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l'intera quota disponibile. 
> 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 del triennio di  rife1imento,  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 I assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 5) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni  Strumentali a ciò designate, eventualmente 
affiancate dai docenti dei vari dipartimenti. 
L'approvazione del PTOF 2022/2025 da parte del dal Consiglio d'Istituto dovrà avvenire entro la data di 
apertura delle iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2022/2023.                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                       Prof.ssa Maria Cristina Marzullo                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                        ex art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93   
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