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ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                  SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

                    C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 
                                             Sito web:  www.iccastellumberto.edu.it 

   

Prot. n. 4173                                                                                                      Castell’Umberto, 17.10 .2019 

 

Al Collegio dei Docenti 

             E.P.C. Al Consiglio d’Istituto 
Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

Atto di indirizzo per l’aggiornamento e/o integrazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATO il PTOF elaborato per il triennio 2019/2022 e gli aggiornamenti annuali; 

TENUTO CONTO   delle risorse dell’organico dell’autonomia; 

del Documento delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 

dei Decreti Legislativi n. 60, 62, 63, 66 del 2017, attuativi della legge 107/2015 della 

nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica 

quale fondamento per il successo formativo di ognuno” della Raccomandazione del 

Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018; del Documento MIUR del 14   agosto 2018: 

“L’autonomia scolastica per il successo formativo; 

delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione; 

 

del monitoraggio delle azioni di Miglioramento; 

 

dei rapporti attivati dal D.S. con i soggetti istituzionali del territorio; 

delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

delle costituenti Reti di scuole; 

degli accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio 
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delle novità introdotte dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 (cyberbullismo) e dal Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. 

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 una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 

caratterizzanti l’identità dell’istituzione, 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; 

CONSIDERATO   che è competenza del Collegio dei docenti l’elaborazione del documento e che va 

aggiornato annualmente entro ottobre 

 

      RICHIAMATI          gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi   

   individuati 

 

EMANA L’ATTO DI INDIRIZZO 

 
   per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per l’anno scolastico 

2019/2020 

 
INDIRIZZI GENERALI 

La pianificazione dell’offerta formativa Offerta Formativa (POF) dovrà: 

1. essere coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, dalle Indicazioni Nazionali-Nuovi Scenari del 22 febbraio 2018, con 

le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola; 

2. confermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza teso ad innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; 

3. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 

allo studio e le pari opportunità di successo agli alunni; 

4. attenersi al principio secondo il quale si operi per garantire la partecipazione attiva di tutte le 

componenti della scuola, in particolare negli organi collegiali; 

5. tendere alla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni con lo 

sviluppo di metodi d’insegnamento adeguati a garantire il successo scolastico a ciascuno anche 

mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa previste dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
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6. tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e del conseguente Piano Di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80; 

7. riallineare le competenze disciplinari e l’acquisizione delle competenze trasversali con priorità 

riferite alla competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, alla competenza in 

materia di cittadinanza (Nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 22 maggio 2018), valutando adeguatamente quanto emerso dal RAV, dai risultati delle 

prove INVALSI, dalle risultanze degli esiti finali degli scrutini, dalle riflessioni negli organi 

collegiali;  

8. promuovere la cultura e la pratica della valutazione, monitorando in modo sistematico, gli apprendimenti 

degli studenti per la progettazione e l’attuazione di tempestivi ed adeguati interventi di 

recupero/potenziamento/consolidamento, in particolare nelle discipline di Italiano e Matematica, oggetto di 

rilevazione delle prove INVALSI, e nelle lingue comunitarie 

9. attuare interventi curriculari ed extracurricolari, finalizzati all’inclusione/differenziazione, con 

utilizzo di strategie finalizzate ad elevare la motivazione allo studio e i livelli di apprendimento; 

10. migliorare l’utilizzo dei criteri per la formazione delle classi a garanzia di un’effettiva equi- 

eterogeneità e per un effettivo innalzamento dei livelli di competenza. 

 
Di seguito si presentano i principali ambiti di progettualità che concorrono a definire l’identità della 

scuola: 

Percorsi educativi e formativi realizzati per gli alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi 

Speciali nell’ottica dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio come programmato e messo 

a sistema nel PAI (Piano Annuale Inclusione) previsto dall’Art.8 del D.l.vo 66/2017. 

Percorsi di recupero e potenziamento per offrire pari opportunità. 

Percorsi di riconoscimento e di valorizzazione delle eccellenze. 

Percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, 

partecipazione e legalità. 

Attività di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento all’Italiano nonché alla lingua inglese. 

Attività di potenziamento delle competenze-logico e scientifiche. 

Attività di potenziamento delle discipline motorie con la collaborazione di società sportive 

iniziative promosse dal CONI. 

Attività di continuità e di orientamento con particolare attenzione ai passaggi tra un ordine e un 

altro, cogliendo le differenze e le specificità ma considerandole all’interno in un continuum che è 

il percorso di crescita e di sviluppo di ogni persona. 

Attività formative per contrastare ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico 

(Cyber bullismo) 
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Ampliamento dell’offerta formativa che si arricchisce con l’esplorazione e la conoscenza 

del territorio, dei beni culturali, tramite i viaggi d’istruzione e le uscite sul territorio 

Attività coerenti con il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità (agenda 2030) 

Promozione di attività per l’innovazione digitale, per sviluppare adeguatamente e con 

senso critico le competenze digitali, i linguaggi non verbali e multimediali, per 

padroneggiare strumenti nuovi e innovativi. 

Predisposizione di prove comuni in discipline (Italiano, matematica, Inglese) 

Predisposizione degli ambienti di apprendimento (flessibilità di tempi, spazi, strategie 

didattiche, differenziazione degli strumenti metodologici, dimensione relazionale) 

Promozione delle pratiche di autovalutazione e di valutazione degli apprendimenti in 

un’ottica formativa volta alla riflessione sui processi di apprendimento per cambiare 

strategie e modalità di gestione della classe e della relazione, con particolare attenzione 

alle innovazioni derivanti dalla emanazione del D.L.Vo 60/2017 

Il Piano dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale   

docente e ATA, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, 

ai quali il Dirigente Scolastico comunica linee di indirizzo e fornisce indicazioni operative 

finalizzate ad un efficace organizzazione del lavoro. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, i Referenti di Plesso e i Coordinatori di intersezione, interclasse e Classe, i 

Responsabili di Laboratorio, i referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 

costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire 

la piena attuazione del Piano. 

 
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, nell’ottica 

dell’efficacia, dell’efficienza, dell’imparzialità e della trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica una 

partecipazione attiva di tutti i docenti affinché si possa lavorare insieme per il miglioramento 

della nostra scuola. 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       F.to (Prof. Vincenza MAZZAGLIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


