
 

 1 

	
	

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. VIA LUIGI RIZZO 1 

I Municipio di Roma – XXV Distretto 
SEDE CENTRALE: Via Luigi Rizzo , 1  ( 0639720006  fax 0639720007 

SCUOLA PRIMARIA G.B.VICO: Piazzale degli Eroi, 14  (  0639720006  fax 0639720007 
SCUOLA PRIMARIA A.B.CAIROLI: Via G. Bruno, 2 ( 0639742309  fax 0639886021 

SEDE SC. SECONDARIA I° GRADO L.ARIOSTO: Via Luigi Rizzo, 1  ( 0639720006  fax 0639720007 
web: www.icvialuigirizzo.gov.it 

*  rmic848001@istruzione.it – PEC: rmic848001@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC848001 – C.F. 97199530581 

	
	
	
Prot. n.  2178/II.3 

Roma, 11 maggio 2018  
 

 

ATTO	D’INDIRIZZO	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
AL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI		

PER	LA	PREDISPOSIZIONE	DEL	PIANO	TRIENNALE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA		
EX	ART.1,	COMMA	14,	LEGGE	N.107/2015.	

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	
-	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	il	mese	di	ottobre	dell'anno	scolastico	precedente	il	triennio	
di	riferimento,	il	Piano	triennale	dell'offerta	formativa	(PTOF);		
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;	
-			TENUTO	CONTO	delle	disposizioni	in	merito	all’attuazione	degli	Indirizzi	Nazionali	per	il	Curricolo		(art.1,	
c.4,	DPR	20.03.2009	n.89,	secondo	i	criteri	indicati	dal	DM	254	del	16.11.2012)	e	delle	Indicazioni	Nazionali	
per	il	Curricolo;	
-	VISTO	l’art.25	del	Decreto	Legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	recante	“Norme	generali	sull'ordinamento	del	
lavoro	alle	dipendenze	delle	amministrazioni	pubbliche”,	che	attribuisce	al	Dirigente	scolastico,	quale	garante	
del	successo	formativo	degli	alunni,	autonomi	poteri	di	direzione,	di	coordinamento	e	di	valorizzazione	delle	
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risorse	umane,	per	assicurare	la	qualità	dei	processi	formativi,	per	l’esercizio	della	libertà	di	insegnamento,	
intesa	anche	come	 libertà	di	 ricerca	e	 innovazione	metodologica	e	didattica	e	per	 l’attuazione	del	diritto	
all’apprendimento	da	parte	degli	alunni;		
-	VISTO	l’atto	d’indirizzo	prot.	1103/E3	del	06	marzo	2017; 	
-	VISTO	il	PTOF	dell’Istituto	2016-2019,	
-	TENUTO	CONTO	degli	esiti	dell’autovalutazione	di	Istituto	e,	nello	specifico,	delle	progressioni	e	criticità,	
indicate	 nell’ultimo	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV),	 e	 dei	 percorsi	 di	 miglioramento	 del	 Piano	 di	
Miglioramento	parte	integrante	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa;		
-	VISTI	i	risultati	delle	rilevazioni	nazionali	degli	apprendimenti,	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	socio-economico	e	familiare;	
-	TENUTO	CONTO	delle	riflessioni	condivise	sui	dati	di	misurazione	forniti	dall’INVALSI,	anche	in	rapporto	a	
quelli	relativi	alle	rilevazioni	d’Istituto	degli	apprendimenti,	e	delle	esigenze	di	innovazione	delle	pratiche	di	
insegnamento	verso	modelli	di	apprendimento	attivo	di	tipo	laboratoriale,	cooperativo,	etc.	per	lo	sviluppo	
di	competenze	di	base,	disciplinari	e	trasversali,	attraverso	la	valorizzazione	di:		

-metodologie	 didattiche	 attive	 (operatività	 concreta	 e	 cognitiva),	 individualizzate	 (selezione	 dei	
contenuti	 e	 semplificazione	 per	 garantire	 il	 raggiungimento	 di	 obiettivi	 essenziali	 fondamentali)	 e	
personalizzate	 (momenti	 laboratoriali	diversificati	per	potenziare	stili	e	modalità	affettive	e	cognitive	
individuali),	
-	situazioni	di	apprendimento	collaborativo	e	metodi	metacognitivi	(autovalutazione	e	miglioramento,	
consapevolezza,	autonomia	di	studio); 	
-modalità	di	apprendimento	per	ricerca,	esplorazione	e	scoperta,	problem	solving;		

-	VISTO	l’inserimento	nelle	graduatorie	di	merito	della	scuola	per	i	finanziamenti	di	progetti	P.O.N.	per	F.E.S.R.	
e	F.S.E.	e	relativo	finanziamento,	
-	TENUTO	CONTO	del	cablaggio	dell’intero	 istituto	e	del	miglioramento	degli	ambienti	di	apprendimento,	
realizzato	 dallo	 scorso	 anno	 scolastico	 2016-2017	 attraverso	 la	 dotazione	 di	 nuove	 tecnologie	
(videoproiettori	interattivi	di	ultima	generazione	con	p.c.	e	lavagne	passive),	destinata	a	gran	parte	delle	aule	
nella	scuola	primaria	e	a	 tutte	 le	aule	della	scuola	secondaria	di	 I	grado,	e	 finalizzata	allo	sviluppo	di	una	
didattica	più	partecipativa	e	inclusiva,	
-	TENUTO	CONTO	dell’implementazione	del	PNSD	come	da	piano	triennale	d’istituto;		
-	 VISTA	 l’adesione	dell’I.C	Luigi	 Rizzo	alla	Rete	di	 rete	di	 scopo	 regionale	per	 la	 realizzazione	di	 un	piano	
pluriennale	 di	 formazione	 per	 dirigenti,	 insegnanti	 e	 personale	 ATA	 di	 scuole	 ad	 alta	 incidenza	 di	 alunni	
stranieri	–	programma	nazionale	FAMI,	promossa	dal	MIUR,	

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	D’INDIRIZZO		
PER	LE	ATTIVITÀ	DELLA	SCUOLA	E	LE	SCELTE	DI	GESTIONE	E	DI	AMMINISTRAZIONE		

	
Il	Piano	tiene	conto	non	solo	della	normativa	vigente	e	delle	presenti	indicazioni,	ma	anche	della	vision	e	

della	 mission	 condivise	 con	 gli	 Organi	 Collegiali,	 secondo	 le	 quali	 la	 scuola	 assume	 il	 ruolo	 di																						
comunità	educante,	che	con	tutte	le	sue	componenti	opera	per	lo	sviluppo	nell’allievo	della	personalità,	delle	
conoscenze,	di	abilità	e	competenze	e	di	comportamenti	corretti	attraverso	il	rispetto	delle	regole	sociali	e	
della	legalità	per	la	formazione	di	un	cittadino	responsabile.	La	scuola	nella	sua	interezza	si	fa	carico	di	una	
rinnovata	 spinta	 alla	 progettazione	 didattico-educativa	 ed	 organizzativa,	 attraverso	 l’individuazione	 di	
sempre	più	specifiche	azioni	di	miglioramento	e	potenziamento,	e	 la	selezione	di	pratiche	con	un’efficace	
ricaduta	su	tutti	gli	stakeholders,	considerando:	
1) le	priorità,	i	traguardi	e	gli	obiettivi	individuati	nell’ultimo	rapporto	di	autovalutazione	(R.A.V.)	2017	e	il	

conseguente	 piano	 di	 miglioramento,	 di	 cui	 all’art.6,	 comma	 1,	 del	 Decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	28.3.2013	n.80,	costituiscono	parte	integrante	del	Piano.	
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2) il	 P.D.M.	 (Piano	di	Miglioramento),	 che	muove	dalle	 priorità	 e	 dai	 traguardi	 espressi	 dalla	 scuola	 nel	
R.A.V.,	e	che	è	 integrato	 in	ragione	delle	verifiche	derivanti	dalle	azioni	di	monitoraggio	ed	è	definito	
collegialmente	e	incluso	nel	Piano	dell’offerta	formativa.	

3) le	indicazioni	emerse	dall'analisi	del	R.A.V.	e	dei	risultati	delle	rilevazioni	INVALSI	nel	definire	le	attività	
per	il	recupero	ed	il	potenziamento	del	profitto,	sviluppando	un	puntuale	sistema	di	valutazione	degli	
apprendimenti	degli	allievi.	

Per	le	priorità,	i	traguardi	e	gli	obiettivi	individuati,	sono	da	considerarsi		i	seguenti	aspetti:		

� riduzione	della	variabilità	tra	le	classi, 	
� 	innalzamento	dei	livelli	di	apprendimento	della	fascia	media,		
� sviluppo	 di	 una	 verticalità	 progettuale	 per	 aree	 e	 azioni	 didattiche	 in	 una	 dimensione	 di	 continuità	

all’interno	dell’Istituto	comprensivo,	
� sviluppo	 delle	 competenze	 chiave	 di	 cittadinanza	 europea,	 che	 sono	 riconducibili	 a	 specifici	 ambiti	

disciplinari	 (comunicazione	 in	 lingua	 madre,	 comunicazione	 in	 lingue	 straniere,	 competenze	 logico-
matematiche,	 competenze	 digitali)	 ed	 a	 dimensioni	 trasversali	 (imparare	 ad	 imparare,	 iniziativa	 ed	
imprenditorialità,	consapevolezza	culturale,	competenze	sociali	e	civiche),		

� 	flessibilità	didattica	e	del	 curricolo	attraverso	 l’ampliamento	dell’offerta	 formativa	anche	con	attività	
laboratoriali	e	la	personalizzazione	dei	curricoli,	sia	in	termini	di	supporto	agli	alunni	in	difficoltà,	sia	nella	
direzione	 dello	 sviluppo	 delle	 potenzialità,	 delle	 attitudini	 e	 della	 valorizzazione	 delle	 eccellenze,	
attraverso	 l’implementazione	 di	 metodologie	 diversificate	 rispondenti	 ai	 diversi	 ritmi	 e	 stili	 di	
apprendimento	degli	alunni,	

� sviluppo	di	 attività	 extracurricolari	 di	 carattere	 formativo	ulteriori	 in	 rapporto	 all’ambito	dei	 curricoli	
ordinari,		

� monitoraggio	ed	 intervento	tempestivi	sugli	alunni	a	rischio,	a	partire	da	una	segnalazione	precoce	di	
allievi	con	BES,	

� innovazione	 delle	 pratiche	 di	 insegnamento	 verso	 modelli	 orientati	 allo	 sviluppo	 di	 ambienti	 di	
apprendimento	 attivi,	 laboratoriali,	 cooperativi	 per	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	 di	 base,	 disciplinari	 e	
trasversali	attraverso	la	valorizzazione	di	metodologie	didattiche	attive,	individualizzate	e	personalizzate,	
modalità	 di	 apprendimento	 per	 problem	 solving,	 metodo	 cooperativo,	 etc.,	 ricerca,	 esplorazione	 e	
scoperta,	approcci	meta	cognitivi,	

� 	miglioramento	dei	processi	di	pianificazione,	sviluppo,	verifica	dei	risultati	a	distanza	come	strumento	di	
revisione	e	correzione,	

� attuazione	progressiva	di	attività	che	rendano	flessibile	l’azione	didattica	in	rapporto	ai	bisogni	formativi	
degli	studenti,	ricorrendo	a	percorsi	modulari,	interventi	per	gruppi	di	livello,	a	classi	aperte,	per	gruppi	
elettivi	nell’ambito	di	una	personalizzazione	del	percorso	didattico	e	formativo	unitario	e	verticale;		

� miglioramento	delle	attività	di	orientamento	in	ingresso	e	in	uscita,		
� miglioramento	del	sistema	di	comunicazione,	socializzazione	e	condivisione	tra	il	personale,	gli	alunni	e	

le	famiglie	delle	informazioni	e	delle	conoscenze	interne	ed	esterne	relative	agli	obiettivi	perseguiti,	le	
modalità	di	gestione,	i	risultati	conseguiti,	

� formazione	e	aggiornamento	del	personale	per	l’innovazione	metodologico-didattica,	
� miglioramento	degli	ambienti	di	apprendimento	(logistica	e	dotazioni),	
� implementazione	di	attività	didattiche	e	formative	connesse	con	l’utilizzo	sistematico	delle	tecnologie	a	

livello	individuale	e	a	livello	laboratoriale	nell’ambito	del	Piano	nazionale	della	scuola	digitale,		
� sostegno	 ai	 genitori	 nello	 sviluppo	 della	 coscienza	 della	 loro	 responsabilità	 educativa	 e	 nella	

partecipazione	efficace	alla	 vita	della	 scuola,	 anche	attraverso	 sportelli	 di	 ascolto,	percorsi	 e	progetti	
formativi	interni	ed	esterni,	

� potenziamento	 dei	 momenti	 di	 scambio	 e	 confronto	 tra	 i	 diversi	 ordini	 di	 scuola,	 valorizzando	 la	
continuità	educativa	e	didattica,	e	 favorendo	un	processo	olistico	di	 lavoro	delle	diverse	 componenti	
dell’Istituto,	

� collaborazione	con	le	risorse	del	territorio,	con	i	genitori	e	integrazione	dell’offerta	territoriale	con	quella	
dell’Istituto	 con	 apertura	 e	 assorbimento	 nel	 P.T.O.F.	 delle	 attività	 proposte	 dal	 territorio	 stesso	 e	
apertura	della	scuola	oltre	gli	orari	tradizionali	al	servizio	della	comunità.	
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4) Il	Piano	dovrà	fare	particolare	riferimento	ai	seguenti	commi	dell’art.1	della	Legge:	
	
➢ commi	1-4:	

	La	legge	intende	dare	piena	attuazione	all’autonomia	delle	istituzioni	scolastiche	di	cui	all’art.	21	della	Legge	
15	Marzo	1997,	n.	59,	e	garantire	il	successo	formativo	per	tutti	gli	studenti,	rimuovendo	gli	ostacoli		personali	
e	sociali	e	promuovendo	la	partecipazione	alle	decisioni	degli	organi	collegiali,	l’organizzazione	orientata	alla	
flessibilità	didattica	e	organizzativa,	 il	 tutto	nei	 limiti	 delle	 risorse	disponibili,	 l’introduzione	di	 tecnologie	
innovative	e	il	coordinamento	con	il	contesto	territoriale.	
Le	finalità	della	Legge	107/2015	risiedono	in:	

� affermare	il	ruolo	centrale	della	scuola	nella	società	della	conoscenza,	
� innalzare	i	livelli	di	istruzione	e	le	competenze	delle	studentesse	e	degli	studenti,	anche	attraverso	

il	potenziamento	dei	saperi	e	delle	competenze,	rispettando	i	tempi	e	gli	stili	di	apprendimento,	
� contrastare	le	disuguaglianze,	
� prevenire	l’abbandono	e	la	dispersione	scolastica,	
� realizzare	una	scuola	quale	laboratorio	di	ricerca,	di	sperimentazione	e	innovazione	didattica,	
� garantire	il	diritto	allo	studio,	
� garantire		le	pari	opportunità	di	istruzione	e	di	successo	formativo.		

	
➢ commi	5-7	e	14:	

	
Si	terrà	conto	in	particolare	delle	seguenti	priorità:	

	
- prove	Invalsi:	riduzione	variabilità	esiti	tra	le	classi/plessi	soprattutto	nella	scuola	primaria;		
- potenziamento	dei	dipartimenti	disciplinari	istituti	nell’a.s.	2016/2017;	
- miglioramento	 dei	 livelli	 di	 rendimento	 in	 ambito	 linguistico,	 logico-matematico,	 espressivo	

relazionale;		
- valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche,	con	particolare	riferimento	alle	

competenze	in	lingua	italiana	ed	in	lingua	inglese;	
- alfabetizzazione	 e	 perfezionamento	 dell'italiano	 come	 lingua	 seconda	 per	 allievi	 stranieri	

attraverso	progetti	e	organizzazione	del	tempo	scuola	funzionali	all'integrazione	di	studenti	di	
cittadinanza	o	di	lingua	non	italiana,	cogliendo	le	opportunità	offerte	da	Enti	Locali,	comunità	di	
origine,	famiglie	e	mediatori	culturali;	

- potenziamento	 delle	 competenze	 logico	 –	 matematico	 -	 scientifiche,	 attraverso	 il	
potenziamento	 di	 progetti	 dell’Istituto	 con	 particolare	 riguardo	 alle	 attività	 scientifiche	
laboratoriali	e	in	collaborazione	anche	con	Università	ed	Enti	di	Ricerca;	

- individuazione	di	 percorsi	 e	 di	 sistemi	 funzionali	 al	 recupero,	ma	 anche	 al	 potenziamento	 e,	
come	da	RAV,	al	consolidamento	delle	competenze	e	conoscenze	degli	alunni;		

- potenziamento	 delle	 eccellenze	 attraverso	 un’azione	 di	 formazione	 del	 personale	 docente	 e	
l’implementazione	di	interventi	e	di	congrue	strategie	didattiche	commisurate	alle	esigenze	di	
allievi	con	spiccato	potenziale;	

- sviluppo	 delle	 competenze	 in	 materia	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 democratica,	 attraverso	 la	
valorizzazione	 dell'educazione	 interculturale	 e	 del	 rispetto	 delle	 differenze,	 dei	 diritti	 e	 dei	
doveri;	

- potenziamento	delle	competenze	nella	pratica	e	nella	cultura	artistica	e	musicale,	nel	teatro	e	
nel	cinema,	cogliendo	le	opportunità	offerte	da	Musei,	Teatri	ed	Enti	Culturali	operanti	in	tali	
settori;	

- potenziamento	delle	discipline	motorie	e	sviluppo	di	comportamenti	ispirati	a	uno	stile	di	vita	
sano,	con	particolare	riferimento	all'alimentazione,	all'educazione	fisica	e	allo	sport,	elaborando	
progetti	 di	 alfabetizzazione	motoria	 per	 la	 scuola	 primaria,	 potenziando	 le	 offerte	 di	 attività	
sportive	nell’Istituto	anche	 in	 collaborazione	 con	 le	 associazioni	 sportive	 che	operano	 con	 la	
scuola	e	con	il	territorio,	in	un’ottica	di	ampia	inclusione	anche	per	bambini	B.E.S.;	
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- sviluppo	 di	 comportamenti	 responsabili	 ispirati	 alla	 conoscenza	 dei	 beni	 paesaggistici	 e	 del	
patrimonio	culturale	e	al	rispetto	della	legalità	e	della	sostenibilità	ambientale;	

- sviluppo	 delle	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	 con	 particolare	 riguardo	 al	 pensiero	
computazionale,	al	coding,	all'utilizzo	critico	e	consapevole	dei	social	network	e	dei	media,	con	
iniziative	che	coinvolgano	anche	le	famiglie;	

- miglioramento	 della	 gestione	 degli	 alunni	 con	 B.E.S.,	 mettendo	 a	 punto	 procedure	 di	
osservazione,	 screening	 e	 di	 monitoraggio	 periodico	 e	 potenziando	 la	 personalizzazione	 e	
individualizzazione	della	didattica	per	il	raggiungimento	del	successo	formativo	in	rapporto	alle	
specificità	di	detti	allievi;	

- monitoraggio	degli	obiettivi	programmati;	
- azioni	di	orientamento	e	monitoraggio	in	uscita	più	efficaci;	
- prosecuzione	e/o	attivazione	corsi	di	formazione	per	docenti,	in	relazione	al	Piano	di	formazione	

congruente	 con	 le	 priorità	 del	 R.A.V.,	 deliberato	 dal	 Collegio	 Docenti,	 e	 in	 relazione	 altresì	
all’esigenza	 di	 intervenire	 efficacemente	 nei	 confronti	 di	 allievi	 con	 B.E.S	 e	 per	 potenziare		
competenze	informatiche	e	metodologiche	del	personale	nell’utilizzo	delle	L.I.M.	e	delle	nuove	
tecnologie;	

- attivazione	 di	 corsi	 di	 aggiornamento	 per	 docenti	 e	 famiglie	 legati	 alle	 problematiche	 degli	
adolescenti,	soprattutto	nella	scuola	secondaria	di	I	grado	

- prosecuzione	delle	azioni	di	miglioramento	degli	ambienti	di	apprendimento,	 in	rapporto	alle	
risorse	economiche	e	umane	disponibili,	 in	modo	da	potenziare	 la	didattica	verso	dimensioni	
sempre	più	partecipative	e	inclusive;	

- gestione	flessibile	di	tempi	e	spazi	come	risorse	per	l’apprendimento	in	rapporto	alle	esigenze	
di	apprendimento	degli	alunni;	

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

- a	 seguito	 della	 realizzazione	 del	 cablaggio	 dell’Istituto,	 in	 ogni	 plesso	 è	 da	 completare	 il	
potenziamento	di	attrezzature	tecnologiche	per	l’uso	delle	nuove	tecnologie	nelle	aule	restanti	e	nei	
laboratori,	secondo	le	risorse	economiche	e	finanziarie	anche	europee	disponibili;	

- è	da	implementare	l’utilizzo	di	spazi	per	laboratori	informatici	e	FabLab	nei	plessi	;	
	
per	ciò	che	concerne	i	posti	di	organico,	comuni	e	di	sostegno,	il	fabbisogno	per	il	triennio	di	riferimento	è	
così	definiti:		
- in	relazione	ai	dati	 trasmessi	dall’Istituzione	per	 l’anno	scolastico	per	 la	richiesta	di	organico	e	 in	

rapporto	alle	eventuali	variazioni	successive	apportate	in	sede	di	aggiornamento	del	Piano;	
- per	ciò	che	concerne	i	posti	per	il	potenziamento	dell’offerta	formativa	il	fabbisogno	è	definito,	entro	

un	limite	massimo	di	8	unità	con	le	seguenti	priorità:		
• Docenti	di	scuola	primaria	per	attività	di	recupero	e	potenziamento,	
• Docenti	di	scuola	secondaria	(lettere	e	matematica)	per	attività	di	recupero	e	potenziamento	e	per	 lo	

sviluppo	delle	competenze	di	base,	
• Docenti	di	sostegno	per	entrambi	gli	ordini	di	scuola	, 	
• Docente	di	scuola	secondaria	I	grado	di	lingua	comunitaria	(inglese,	spagnolo)	per	attività	di	recupero	e	

di	potenziamento,	
• Docente	di	scuola	secondaria	I	grado	di	educazione	motoria	per	attività	di	potenziamento.	
	
per	ciò	che	concerne	i	posti	del	personale	amministrativo,	tecnico	e	ausiliario	il	fabbisogno	è	così	definito:	

sono	da	potenziare	le	unità	di	personale	dell’anno	scolastico	corrente	in	ragione	della	dislocazione	dei	
plessi	e	nei	plessi,	delle	aule,	del	particolare	assetto	architettonico	e	logistico	dell’Istituto,	del	numero	
di	alunni	e	delle	maggiori	competenze	affidate	alle	segreterie	scolastiche.	Per	tali	aspetti	ci	si	avvarrà	del	
confronto	e	delle	indicazioni	del	Direttore	SGA	e	del	personale	ATA.	

- In	 relazione	 alla	 valorizzazione	 del	 personale	 Docente	 ed	 ATA,	 è	 da	 sviluppare	 il	 ricorso	 alla	
programmazione	 di	 percorsi	 formativi	 finalizzati	 al	miglioramento	 della	 professionalità	 sui	 versanti	
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teorico,	 metodologico,	 didattico	 e	 amministrativo,	 dell’innovazione	 tecnologica,	 degli	 stili	
d’insegnamento,	della	valutazione	formativa	e	di	sistema.	

- 	In	 relazione	allo	 sviluppo	di	processi	di	dematerializzazione,	 si	dovrà	 tenere	presente	 l’obiettivo	di	
porre	in	essere	azioni	di	e-government	della	scuola,	di	implementare	il	completo	utilizzo	del	registro	
elettronico	 (a	 fronte	 della	 dotazione	 di	 	 idonee	 attrezzature),	 di	 ottimizzare	 l'utilizzo	 del	 sito	web	
dell’Istituto	 e	 procedure	 informatizzate	 di	 informazione	 e	 di	 condivisione	 di	 documenti,	 al	 fine	 di	
garantire	semplificazione	amministrativa	e	gestionale,	trasparenza	e	facilitazioni	nella	comunicazione	
all’utenza,	tenendo	presente	gli	obiettivi	di	efficacia,	efficienza	ed	economicità	del	servizio	pubblico.	

	
➢ commi	10	e	12	:		
� nella	 scuola	 secondaria	 di	 I	 grado	 nell’ambito	 di	 risorse	 umane,	 finanziarie	 e	 strumentali	

disponibili,	senza	nuovi	o	maggiori	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica,	sono	da	attivare	iniziative	
di	 formazione	 rivolte	al	personale	e	agli	 allievi,	 	 allo	 scopo	di	promuovere	 la	 conoscenza	delle	
tecniche	di	primo	soccorso	anche	in	collaborazione	con	il	servizio	di	emergenza	territoriale	“118”	
del	Servizio	sanitario	nazionale	e	con	il	contributo	delle	realtà	del	territorio;	
	

➢ commi	15-16:		
� 			prosecuzione	e/o	attivazione	progetti	d’Istituto	e	di	Enti	e	Associazioni	esterne	per	promuovere	una	

corretta	 relazionalità,	 improntata	 al	 rispetto	 dell’altro	 e	 del	 diverso	 e	 per	 educare	 alle	 pari	
opportunità	 e	 prevenire	 comportamenti	 violenti	 e	 inadeguati	 ad	 un	modus	 videndi	 sereno	 e	
armonico	nella	vita	pubblica	e	privata;		implementazione	di	azioni	anche	formative	di	prevenzione	
e	contrasto	della	dispersione	scolastica,	di	ogni	forma	di	discriminazione	e	di	bullismo,;	
	

➢ comma	20:		
� attivazione	percorsi	didattici	curriculari	e/o	extracurriculari	per	il	potenziamento	della	lingua	inglese	

anche	nella	scuola	primaria;	
	
➢ commi	56-61:	

� incremento	delle	metodologie	 laboratoriali,	 delle	 attività	 nei	 laboratori	 d’informatica	 e	 in	 genere	
dell’utilizzo	delle	nuove	tecnologie	attraverso	 l’implementazione	di	percorsi	didattici	e	progettuali	
trasversali	finalizzati	allo	sviluppo	delle	competenze	digitali	degli	allievi;	
	

➢ comma	124:	
In	considerazione	delle	esigenze	formative	dei	docenti	emerse	nel	lavoro	quotidiano	e	degli	esiti	emersi	dal	
R.A.V.,		si	delineano	le	seguenti	aree	di	formazione:	
	

� Didattica	per	competenze,	
� Curricolo	verticale	con	valenza	 interculturale,	progettazione	per	dipartimenti	e	valutazione	degli	

apprendimenti,	
� Nella	scuola	primaria,	formazione	dei	docenti	per	l’insegnamento	della	lingua	inglese,		
� Metodologia	didattica	discipline	di	base,	
� Formazione	per	la	didattica	rivolta	agli	allievi	con	B.E.S	e	alle	eccellenze,		
� Formazione	nelle	metodologie	di	gestione	della	classe	e	delle	relazioni	all’interno	della	classe,	
� Innovazione	didattica	per	l’implementazione	delle	tecnologie	digitali,	
� Sicurezza	
	

Per	quanto	attiene	ai	criteri	generali	per	la	programmazione	educativa,	per	la	programmazione	e	l'attuazione	
delle	attività	parascolastiche,	interscolastiche,	extrascolastiche,	coerenti	con	le	precedenti		indicazioni	di	cui	
ai	punti	“1”	e	“2”,	si	terrà	conto	in	particolare	di	quanto	segue:	
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- le	attività	parascolastiche,	interscolastiche	ed	extrascolastiche	proposte	devono	essere	coerenti	con,	
e	 il	 P.T.O.F.,	 il	 R.A.V.	 e	 il	 P.d.M.;	 inoltre	 i	 Consigli	 di	 classe	 ne	 verificano	 l’effettiva	 possibilità	 di	
svolgimento,	indicando	modalità,	docente	referente	e	accompagnatori	nel	caso	di	visite	guidate	e/o	
viaggi	di	istruzione	e	garantire	la	massima	inclusione,	

- integrazione	 del	 curricolo	 verticale	 secondo	 una	 dimensione	 di	 valenza	 interculturale,	 e	 di	 un	
puntuale	sistema	di	valutazione	degli	apprendimenti	nelle	diverse	discipline,	

- introduzione	di	tecnologie	digitali	nella	didattica,	
- metodo	cooperativo,	
- partecipazione	alle	decisioni	degli	organi	collegiali,	
- organizzazione	flessibile	del	curriculo,	efficienza	ed	efficacia	del	servizio	scolastico,	
- valorizzazione	della	comunità	professionale,	

5) I	progetti	e	le	attività	in	cui	impiegare	i	docenti	dell’organico	dell’autonomia,	in	considerazione	anche	del	
R.A.V.,	del	P.d.M.	e	delle	esigenze	emergenti,	sono	da	riferirsi	alle	aree:	linguistica,	scientifica,	artistico-
musicale,	 motoria;	 si	 terrà	 conto	 del	 fatto	 che	 l’organico	 dell’autonomia	 deve	 supportare	 anche	 la	
copertura	delle	supplenze	brevi	per	assenza;	

6) Per	tutti	i	progetti	e	le	attività	previsti	nel	PTOF,	devono	essere	indicati	i	livelli	di	partenza	su	cui	si	intende	
intervenire,	gli	obiettivi	 cui	 tendere	nell’arco	del	 triennio	di	 riferimento,	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	/	
assenza	di	fenomeni,	qualità	o	comportamenti	ed	eventualmente	della	loro	frequenza.	

7) E’	da	potenziare	il	raccordo	tra	l'ambito	gestionale	e	l'ambito	didattico,	finalizzato		alla	piena	attuazione	
del	Piano	Triennale	dell'Offerta	formativa	attraverso:	i	Collaboratori	del	Dirigente	Scolastico,	le	Funzioni	
Strumentali,,	 i	 presidenti	 di	 intersezione/interclasse,	 i	 Coordinatori	 di	 Classe,	 i	 Coordinatori	 dei	
dipartimenti	 disciplinari,	 i	 Responsabili	 di	 Laboratorio,	 Responsabili	 dei	 progetti	 di	 ampliamento	

dell’offerta	formativa.  
	
Nel	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	 	è	da	 includere	 il	piano	di	 formazione	del	personale	docente	e	
A.T.A.,	 il	 fabbisogno	 di	 risorse	 professionali	 (docenti	 ed	 A.T.A.),	 strumentali,	materiali	 ed	 infrastrutturali,	
prevedendo	quindi	una	stretta	sinergia	con	i	servizi	generali	e	amministrativi,	per	i	quali	il	Dirigente	scolastico,	
ai	 sensi	 dell'art.	 25	 comma	 5del	 D.Lgs.	 n.	 165/2001,	 fornisce	 al	 D.S.G.A.	 le	 direttive	 di	 massima	 che	
costituiscono	 linee	 di	 guida,	 di	 condotta	 e	 di	 orientamento	 preventivo	 sullo	 svolgimento	 delle	 specifiche	
attività	previste	dai	servizi.		
Il	 presente	Atto	d’Indirizzo	 al	 Collegio	dei	Docenti	 è	 acquisito	 agli	 atti	 della	 scuola,	 reso	noto	agli	Organi	
collegiali	competenti	e	pubblicato	sul	sito	web	della	scuola.		
.	

Il	Dirigente	scolastico	
Prof.ssa	Silvana	Barbati	

	
	


