
   

 
Prot. n. 6911/IV.1                                                 Manduria, 23 ottobre 2018   
  

 Al Collegio Docenti 

e p.c.    

 Al Consiglio d’Istituto  

 Ai genitori 

 Al Personale ATA 

 Al sito web 

       

Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa – triennio 2019 – 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.P.R. 275/1999; 

- VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, che attribuisce al Dirigente Scolastico, quale garante del 

successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle 

risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi; 

- VISTO l’art. 1 , commi 12-17 della legge 107/2015 “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; 

- TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dal Servizio socio-sanitario del territorio; 

- PRESO ATTO delle iniziative e delle proposte delle diverse agenzie culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio; 

- ESAMINATE le esigenze formative e delle proposte presentate dalle famiglie e dagli utenti in 

occasione di incontri formali e informali; 

- CONSIDERATE le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto emerse nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

- IN CONSIDERAZIONE delle piste di miglioramento che saranno individuate nel Piano di 

Miglioramento, parte integrante del PTOF; 

- CONFERMATI gli obiettivi strategici individuati nell’Atto di Indirizzo per il triennio 2016-2019; 

- ATTESO che è necessario predisporre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (si seguito PTOF) 

per il triennio 2019-2022; 

 

EMANA 

il seguente Atto di Indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti ai fini dell’elaborazione del  Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell’ 
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istituzione scolastica, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa adottate nell'ambito dell’autonomia scolastica. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

seguenti indicazioni: 

 L’elaborazione del PTOF dovrà tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 L’offerta formativa non dovrà solo articolarsi tenendo conto della normativa e delle Indicazioni 

Nazionali, ma dovrà coniugare il patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine del nostro istituto con l’innovazione dei saperi e delle competenze; 

 Nel definire le azioni e le attività si dovrà tenere conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi e dei livelli 

di apprendimento maturati dagli alunni; 

 Il Piano dovrà perseguire le seguenti finalità generali a favore degli studenti e delle famiglie: 

- Operare per la reale personalizzazione dei curriculi sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze; 

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze linguistiche (con particolare 

riferimento all’italiano, alla lingua inglese e alle altre lingue di studio) mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL ed il potenziamento di progetti già in attuazione (intervento di docenti 

madrelingua, conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche, ecc);  

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze logico-matematiche, scientifiche, 

anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali; 

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze nella pratica e nella cultura 

artistica e musicale, nel cinema, nelle tecniche dei media di produzione di immagini e suoni, 

anche mediante il coinvolgimento di enti ed associazioni, pubblici e privati, operanti nel 

settore; 

- Stimolare e sostenere il conseguimento delle competenze nelle discipline motorie e nello 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

- implementare le attività ed i progetti finalizzati all’educazione ambientale, all’educazione 

alimentare, all’acquisizione di un sano stile di vita rispettoso di risorse naturali e delle 

tradizioni culturali; 

- Educare all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole attraverso la valorizzazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità ed alla consapevolezza dei diritti e dei doveri mediante il 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica; 

- Sviluppare e promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e di 

bullismo, anche informatico;  

- Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore;  

- Consolidare un sistema di orientamento efficace sia al momento del passaggio alla scuola 

secondaria di primo grado  che in uscita;  
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- Migliorare il sistema di comunicazione e di condivisione delle informazioni, in particolare con 

le famiglie. 

 

 Il Piano dovrà perseguire le seguenti finalità generali a favore degli operatori della scuola: 

- Migliorare i processi di progettazione, verifica e valutazione del percorso di studi; 

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 

delle discipline in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave, 

anche mediante il potenziamento delle metodologie laboratoriali 

- Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- Sostenere la formazione, l’aggiornamento e l’autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico-didattica; 

- Favorire l’innovazione tecnologica implementando i processi di dematerializzazione e di 

didattica multimediale; 

- Promuovere e sostenere forme di collaborazione con il territorio (reti, accordi, progetti, ecc.) 

in un percorso di educazione cooperativa che oltrepassi l’ambito tradizionalmente scolastico 

per estendersi all’ambiente sociale e alle numerose agenzie del territorio, nel desiderio di 

creare un sistema formativo integrato, orientato sempre di più verso una molteplicità di 

itinerari di educazione. 

- Operare per il miglioramento del clima relazionale e  del benessere complessivo. 

 

 Il PTOF dovrà pertanto: 

- Essere coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo già individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione; 

- Ben evidenziare l’identità culturale, educativa e progettuale dell’I.C “F. Prudenzano” mediante 

uno specifico curriculo verticale d’istituto; 

- Individuare le azioni le iniziative ed i progetti curriculari ed extracurriculari di arricchimento, 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa; 

- Indicare l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali individuate, con particolare riguardo a: 

 Fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa; 

 Fabbisogno di personale ATA; 

 Fabbisogno di strutture, infrastrutture materiali; 

- Contenere il Piano di Miglioramento; 

- Prevedere reti di scuole e collaborazioni esterne; 

- Individuare il piano di formazione del personale; 

- Essere predisposto a cura della Funzione Strumentale al PTOF coadiuvata dal Nucleo 

Interno di Autovalutazione, entro il mese di dicembre 2018 per essere portato all’esame del 

Collegio dei Docenti e all’approvazione del Consiglio d’Istituto in data antecedente a quella 

d’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019-20.    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


