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ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
TRIENNIO 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

), recante la ““Riforma del sistema
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge),
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,
12
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 (d’ora in poi:
Piano);
2) il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla
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;
d’I
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;
TENUTO CONTO 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;
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come
come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107,
EMANA il seguente:

ATTO D’INDIRIZZO
per le attività della Scuola
Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
Con il presente ATTO DI INDIRIZZO si individuano le linee guida e gli orientamenti attuativi in ordine al
Piano dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022.
201
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale della
Scuola. Pertanto deve essere predisposto sulla base dell’ analisi del contesto
ontesto in cui la scuola opera ed
sistema organizzativo
elaborato dopo un’attenta e condivisa riflessione sull’identità culturale e sul sistem
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dell’Istituto. Obiettivo prioritario del Piano è garantire a tutti gli studenti di raggiungere il successo
scolastico e formativo, il cui cardine è costituito dall’elaborazione
dall’elaborazione di un percorso di apprendimento unitario
nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, nella progettazione didattica,
curata per aree/dipartimenti
artimenti disciplinari in continuità fra ordini di scuola. L’orizzonte
’orizzonte di riferimento è
quello dellaa Raccomandazione del Consiglio della UE relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente, adottata dal Consiglio
io nella sua 3617ª sessione, tenutasi il 22 maggio 2018. L’ Atto tiene
ettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione
conto altresì delle priorità, dei traguardi e degli
de obiettivi
A
(RAV).. Scaturisce infine, dall’analisi degli esiti di quanto ottenuto attraverso le azioni messe in campo con il
piano di miglioramento.

IL COLLEGIO, pertanto, nell’ambito delle
dell propria autonomia progettuale per la redazione del
PTOF, terrà conto delle seguenti
enti linee d’indirizzo:
1. RIELABORARE il curricolo verticale,
verticale sulla base di una attenta analisi di quanto fin qui condiviso e
applicato da tutto il Collegio dei Docenti dell’ Istituto comprensivo
comprensivo;
2. REALIZZARE attività che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV
ed inseriti nel Piano di miglioramento, che d
diventa parte integrante del PTOF
OF e cioè:
a) INNALZARE il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e
sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare;
b) AUMENTARE le competenze linguistiche nell
nelle altre lingue comunitarie;
c) GARANTIRE pari opportunità di apprendimento, elaborando e condividendo attività e strategie
volte a ridurre la varianza degli esiti fra le classi.
d) SVILUPPARE le competenze di cittadinanza attiva e democratica con particolare riguardo al
contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo e alla partecipazione ad attività e manifestazioni per la
promozione della legalità, coinvolgendo le Famiglie e il Territorio;
lla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione dei
e) FAVORIRE i comportamenti responsabili ispirati alla
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
3. POTENZIARE le iniziative per l' Inclusione,
I
l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti
gli alunni.
4. ACCRESCERE le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
5. AGEVOLARE la costruzione di identità sicure ed aperte allo scambio con gli altri, fondate sulla
valorizzazione delle diversità, percepite come opportunità di sviluppo e di costruzione
dell’autostima.
6. VALORIZZARE gli alunni/e di talento attraverso percorsi ed esperienze che ne facciano emergere e
riconoscere il merito;
7. IMPLEMENTARE i percorsi di continuità e orientamento.
8. PROMUOVERE iniziative di formazione rivolte al personale agli studenti e alle famiglie , sulla salute
e la sicurezza.
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9. STRUTTURARE percorsi e attività di formazione e aggiornamento, coerenti con il POF e il Piano di
miglioramento;
10. INDIVIDUARE le aree e le modalità d’ intervento didattico e/o organizzativo per implementate la
qualità dell’offerta formativa, attraverso l’utilizzo dell’organico dell’ Autonomia.
Autonomia

LE SCELTE DI GESTIONE (Governare i Processi e condividere la Visione)
Visione
L'approccio metodologico-organizzativo
organizzativo per la realizzazione del PTOF
P OF deve essere di tipo sistemico,
sistemico in
cui si considera l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le
competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa,
implementa rendendole patrimonio comune
attraverso l’impegno di tutte le risorse umane e professionali
professionali. Pertanto lee Funzioni Strumentali
deliberate dal Collegio Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Coordinatori dei
Dipartimenti
ipartimenti e delle interclassi,
interclassi, i Referenti e i Responsabili di Laboratorio che verranno
indicati/concordati, costituiranno le leve strategi
strategiche
che per la realizzazione del Piano e si porranno quali
nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire attuazione a quanto in
esso deliberato.
In quest’ottica, dunque il Collegio dei Docenti,
D
nel solco dell'impegno
l'impegno già profuso, è chiamato a:









SUPERARE una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia,
trasparenza e rendicontazione
zione;
RENDERE i dipartimenti disciplinari e i consigli di interclasse, i gruppi di lavoro luoghi di scelte
culturali, di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di
formazione/aggiornamento, fortemente innovativi e condivisi;
MANTENERE coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento e le
competenze, elaborando e rendicontando progetti che rispondano
no al principio della significatività
dell'ampliamento dell'offerta formativa e non si configurino, invece,
invece, come forma di progettualità
diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola);
PREVEDERE forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche
messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;
PROGETTARE percorsi personalizzati o individualizzati per gli allievi/e con D
DSA, BES, Diversamente
Abili;
MIGLIORARE i processi di comunicazione e interazione interni ed esterni alla Scuola attraverso
l’uso di LIM, sito Web,, piattaforme interattive
in
etc.
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LEE SCELTE DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRA
In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5
del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito
della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono
co
linee guida, di condotta e di
orientamento preventivo sullo
o svolgimento della sua attività e del restante personale A.T.A. posto
alle sue dirette dipendenze. Le direttive si fondano sul principio che a scuola devono essere
ienti ed efficaci attraverso la semplificazione e la trasparenza amministrativa,
erogati servizi efficienti
ocializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le
la diffusione e socializzazione
componenti della scuola. I servizi strumentali, quali il servizio di segreteria
segreteria e i servizi logistici
ausiliari, sono indispensabili per l'erogazione
l'er
del servizio di istruzione e formazione e devono
sabilità e attraverso
essere organizzati con criteri dii valorizzazione professionale, equità,
e
responsabilità
percorsi di aggiornamento soprattutto nel settore
set
della digitalizzazione della P.A. e nelle
procedure negoziali.
In conclusione, quanto
uanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui agganciare,
agganciare, nel più ampio
corso all'interno di una
consenso, il processo di insegnamento - apprendimento e delinearne il percorso
comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche
pratiche didattiche che devono guidare
l'agire collettivo.
Il lavoro svolto in questi anni insieme ci deve confortare, in quanto ha dato alla
a nostra Comunità
scolastica risalto e valore, consapevoli che continuiamo in un percorso intrapreso sei anni fa con
successo, visti i numeri sempre crescenti di richieste di iscrizione e il successo scolastico di lungo
periodo ottenuto dai nostri ragazzi nel prosieguo degli studi.
studi
Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in
regime di autonomia ed è:





acquisito
cquisito agli atti della scuola
pubblicato sul sito web
affisso all'albo
reso noto ai competenti Organi collegiali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Patanella
Documento firmato digitalmente
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