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Prot. 7036 / A15     

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 

REDATTO AI SENSI DELLA L. 107 DEL 2015 

 

“Educare, coltivando modalità diverse per andare dal passato e dal 
presente verso il possibile” (Jerome Brunner)  

 
Il presente atto, disposto dal Dirigente Scolastico in attuazione di quanto previsto dalla 
legge 107/2015, rivolto al Collegio dei Docenti impegnato nella redazione del primo 
Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF), contiene in sintesi gli indirizzi generali 
di cui il Collegio stesso e, successivamente, il Consiglio di Istituto si avvarranno per 
disegnare le linee salienti del progetto educativo globale della scuola nel triennio di 
riferimento. 
 
Esso tiene conto della pregressa esperienza realizzata dalla comunità professionale 
scolastica, delle scelte strategiche operate nel tempo, delle richieste espresse dal 
territorio nel corso degli anni e delle risorse messe in campo a favore della formazione 
delle giovani generazioni, dei risultati del processo di autovalutazione di istituto, che, nel 
delineare punti di forza e criticità dell’azione formativa realizzata, consentono di 
indirizzare la progettualità della scuola nella direzione di un costante e condiviso 
processo di miglioramento e di potenziamento del proprio intervento a favore di tutte le 
alunne e di tutti gli alunni appartenenti alla comunità territoriale di cui la scuola 
rappresenta un centro importante e fondamentale di formazione culturale e di sviluppo 
umano e civile. 
 
La scuola è una comunità che educa ed è al servizio, non dei singoli cittadini e delle loro 
particolari esigenze, ma  della collettività che in essa, nei suoi organi di governo, trova 
una rappresentanza istituzionale funzionale ai suoi bisogni e alle sue istanze. Una 
comunità che chiede condivisione di orizzonti e coerenza di impegno, responsabilità 
condivisa e partecipazione non solo alla scelta delle soluzioni ma alla stessa definizione 
di problemi da affrontare e risolvere, il cui modello ideale è una democrazia partecipativa 
verso la quale indirizzarsi con pazienza e passione, per gradi, facendo tesoro di prove, 
limiti ed errori. La scuola dunque contribuisce a formare una società democratica della 
conoscenza e della competenza, per il  vantaggio, il ben…essere, lo sviluppo umano, la 
piena realizzazione dell’intera comunità. 
Tutto ciò per la promozione di solide competenze rivolte alle nuove generazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 
- il D. Legislativo n. 297/94 Testo Unico; 
- la L. n. 59/97 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 
- il D.P.R. 20 MARZO 2009, n.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi 
dell’ art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133 ; 
- gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
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- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
- il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, recante le “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”, l’art. 25 commi 1.2.3; 
- il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (Decreto Brunetta) in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

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); 
- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
- della delibera del Collegio dei Docenti del 30.06.2015 di predisposizione del Piano 
Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2015-16; 
- protocollo alunni stranieri inserito nel POF dall’a.s. 2008/2009 e successive integrazioni; 
- degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto 
nei precedenti anni scolastici ; 
- delle risultanze del  percorso ValeS;  
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 
 
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; 
- che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 
del T.U.297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL, si 
riferiscono a: 
 
 elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF 
(triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 
Dirigente Scolastico; 
 

 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio 
e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 
275/99); 

 
 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione 

degli alunni: a. con disabilità 2009, b. Legge n.170/2010 sui D.S.A., c. Direttiva 
MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., d. Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri 2014; 
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 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 

alunni,su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli 
esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

 
 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 

26.05.1999 e art. 33 del CCNL 31.08.1999), con la definizione dei criteri 
d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze 
temporali per la valutazione dei risultati attesi e di attività di collaborazione con il 
dirigente scolastico (art. 30 e il 34); 

 
 delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità 

finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali 
all’insegnamento 

 

EMANA 
 

le seguenti linee di indirizzo generali per l’a.s. 2015/2016 e per il Piano Triennale in 
ordine alle azioni da promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di 
delineare un quadro generale condiviso del servizio scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di Premariacco.  
Il presente documento è suddiviso nei capitoli: 
 

1. L’Istituto: dati generali 
2. Sperimentazione ValeS 
3. Dati rilevati dal RAV (Rapporto di Autovalutazione 2015) 
4. Indicazioni sul Piano dell’Offerta formativa contenute nella L. 107/2015 
5. Linee di indirizzo del POF 

 

Capitolo 1 L’ISTITUTO: DATI GENERALI 
 

L’Istituto Comprensivo di Premariacco alla data del 1 settembre 2015 è così strutturato: 
 
n. 4 Scuole dell’Infanzia 

Scuole n. alunni sezioni 

Moimacco 69 3 

Premariacco 37 2 

Remanzacco 148 6 

Ipplis 69 3 

 

n. 3 Scuole primarie  

Scuole n. alunni classi 

Moimacco 119 7 

Premariacco 169 9 

Remanzacco 228 11 
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n. 2 Scuole secondarie di primo grado  

Scuole n. alunni classi 

Premariacco 98 6 

Remanzacco 187 9 

 

Totale generale istituto n. alunni  Sezioni / classi 

 1123 56 

 
Gli alunni diversamente abili sono 22 così inseriti: 

- Scuola dell’infanzia n. 7 
- Scuola primaria n. 9 
- Scuola secondaria di primo grado n. 6 

 
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono complessivamente 52 così distribuiti: 

- Scuola dell’infanzia n. 4 
- Scuola primaria n. 33 
- Scuola secondaria di primo grado n. 15 

 
Gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. sono 64 così distribuiti: 

- Scuola dell’infanzia n. 15 
- Scuola primaria n. 29 
- Scuola secondaria di primo grado n. 20 

 
Docenti n. 126 
 
Amministrativi n. 5 organico di diritto + 6h organico di fatto 
Collaboratori scolastici 21 organico di diritto + 16 organico di fatto 
 
 

Capitolo 2 VALES 

 

Negli impegni sottoscritti nel 2011 con l’Europa, il governo italiano si è impegnato a 
rafforzare i sistemi di valutazione esterna degli Istituti che si sono incrociati direttamente 
con il progetto VALeS, promosso dal Miur nel 2012. Il progetto era  rivolto alle istituzioni 
scolastiche del primo e secondo ciclo d’istruzione: era finalizzato alla individuazione di 
criteri, strumenti e metodologie per la valutazione esterna degli Istituti Scolastici. 
L’obiettivo dell’iniziativa sperimentale era quella di individuare e verificare sul campo la 
fattibilità di metodi, criteri, procedure e strumenti che permettessero di valutare punti di 
forza e criticità dell’istituzione scolastica, nonché l’azione della dirigenza scolastica.  
Era previsto che il processo valutativo durasse tre anni: una prima fase serviva ad 
analizzare la scuola nella sua complessità e sulla base di un rapporto conseguente essa 
doveva progettare in autonomia un percorso di miglioramento realizzato e valutato 
l’ultimo anno previsto. Anche per il dirigente scolastico venivano indicati obiettivi specifici 
legati alla sua funzione. 
La valutazione esterna delle scuole doveva prendere in considerazione i risultati degli 
apprendimenti come le prove standardizzate dell’Invalsi e i risultati a lungo termine, gli 
aspetti didattici, l’organizzazione, l’interazione con il territorio.  
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Per tutto quanto sopra esposto L’Istituto Comprensivo di Premariacco ha aderito alla 
sperimentazione del progetto ValeS e compiuto gli step previsti. 
 
Nell’anno scolastico 2012-2013 l’Istituto ha provveduto alle azioni di autovalutazione e 
alla divulgazione di questionari per Studenti, Insegnanti e Genitori. Nella prima fase 
dunque la scuola è stata analizzata nella sua complessità. 
Nell’anno scolastico 2013-2014 sono stati restituiti il Rapporto di autovalutazione  e il 
Rapporto dai questionari Studenti – Insegnanti – Genitori. Inoltre l’Istituto è stato oggetto 
di un’ azione di valutazione degli aspetti organizzativi, didattici e formativi da parte di 
Ispettori di cui si traccia un quadro sintetico.  
Dieci sono state le aree analizzate: 1. selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta 
formativa; 2. progettazione della didattica e valutazione degli studenti; 3. attenzione alla 
dinamica relazionale tra allievi e insegnanti e alle relazioni tra pari; 4. continuità e 
orientamento; 5. identità strategica e capacità di direzione della scuola; 6. gestione 
strategica delle risorse; 7. sviluppo professionale delle risorse; 8. capacità di governo del 
territorio e rapporti con le famiglie; 9. attività di valutazione; 10. risultati. Tre aree 
risultano di livello eccellente (3, 8 e 10), altre di livello buono (1, 4, 5, 6, 7). Solo l’area 9 
(attività di autovalutazione) risultava inadeguata ed infatti il piano di miglioramento ha 
approfondito le tematiche relative alle innovazioni, come la già sperimentata settimana di 
didattica laboratoriale e la rendicontazione sociale. 
L’area relativa alla Progettazione della didattica e alla valutazione degli studenti (2) 
risulta di livello accettabile: l’Istituto ha avviato la predisposizione delle Unità di 
apprendimento, l’iniziativa è stata positiva e la quasi totalità dei docenti ha sperimentato 
nuove modalità per il miglioramento della propria professionalità. Per il futuro dovrà 
essere incentivata la divulgazione delle competenze chiave e di quelle trasversali e si  
dovrà ripensare alla stesura di programmazioni su un modello unico in modo da 
uniformarsi ai documenti ufficiali. 
Nell’anno scolastico 2014/2015, l’ultimo del progetto, sulla base dei rapporti sopra 
elencati e come previsto dal progetto stesso, l’Istituto ha redatto il PDM – Piano di 
Miglioramento, sotto la guida di un tutor individuato dal Miur e assegnato al nostro Istituto 
– in cui sono state individuate le aree in cui calare le seguenti azioni di miglioramento:  

a. la lettura dei dati Invalsi per la valutazione degli apprendimenti;  
b. l’elaborazione di un modello di insegnamento  sperimentale attraverso la didattica 

laboratoriale;  
c. l’avviamento di un percorso formativo che consenta ai docenti traguardi di 

competenza per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento 
Sono state in seguito attuate le azioni previste anche in un importante momento di 
formazione che si è tenuto il 15 maggio 2015 durante il quale il prof. Dario Nicoli ha 
relazionato su “La didattica per le persone competenti – Quali condizioni nel docente 
favoriscono la consapevolezza del valore e dell’efficacia del suo lavoro?”; si è riflettuto 
sugli “Strumenti per il processo di insegnamento-apprendimento - Necessario 
miglioramento nel fare scuola”; sono stati condotti i lavori per la lettura partecipata dei 
dati Invalsi, creati workshop “Dalle unità di apprendimento al compito di prestazione” e 
curato approfondimento su “E-book e didattica multicanale”. Alcune delle azioni 
continueranno fino al 2016 come indicato nel documento definitivo e come previsto 
anche dal nuovo Rav del Sistema Nazionale di Valutazione.  
L’azione del progetto Vales ha consentito un confronto costruttivo senza intenzionalità di 
giudizio tra le diverse professionalità che operano all’interno della scuola, finalizzato alla  
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crescita e alla consapevolezza del capitale umano e sociale posseduto da ciascuna 
istituzione scolastica. 

 
 

 
Capitolo 3 DATI RILEVATI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il DPR 80/2013 ovvero il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 
istruzione e formazione è reso obbligatorio dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 in 
cui sono contenute le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per il 
triennio 2015-2017. 
Il quadro riassuntivo delle tappe che ogni istituzione scolastica è chiamata a rispettare è 
il seguente:  
a marzo 2015 è stato compilato il Questionario scuola, entro settembre 2015 dovrà 
essere chiuso il RAV per la redazione del quale si è impegnato il Team Vales / SNV dalla 
primavera del 2015. Si procederà negli anni scolastici prossimi con la valutazione 
esterna delle scuole, la valutazione del Dirigente Scolastico, la valutazione di sistema. 
Invalsi redigerà un rapporto sul sistema scolastico italiano basato sui livelli di 
apprendimento degli alunni, con l’analisi di dati nazionali e internazionali e gli indicatori di 
risultato su base territoriale. 
Diventa dunque strategico il PTOF: anima dell’autonomia scolastica, triennale e potrà 
essere rivisto annualmente. In esso dovranno essere indicate le aree di attività 
progettuali o tematiche delle quali si fa riferimento nella L. 107 come anche alle scelte 
organizzative funzionali.  
Il nostro istituto ripropone in continuità le seguenti aree di intervento: 
 

 Gestione del POF e valorizzazione della scuola aperta al territorio per lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza attiva e democratica  

 Iniziative di prevenzione  e contrasto del fenomeno della dispersione  

 Inclusione scolastica per alunni bes e diversamente abili 

 Personalizzazione del curricolo  

 Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 

 Valutazione  

 Sviluppo delle competenze digitali - Tecniche e media di produzione e diffusione 
immagini e suoni 

 Alfabetizzazione degli alunni stranieri 
Inoltre potranno essere considerate azioni di rivisitazione/riorganizzazione del gruppo 
classe e  implementazione del tempo scuola per laboratori didattici di recupero / 
consolidamento / potenziamento. 
 
Chiuso il Rapporto di Autovalutazione, come per ValeS è prevista la redazione del Piano 
di Miglioramento. La bozza generale è stata condivisa con il personale e il Consiglio di 
Istituto; a quest’ultimo sono stati presentati i dati in sintesi al fine di condividere le aree di 
miglioramento già indicate in Collegio. 
 
Considerando che in questi ultimi anni, i risultati degli esiti formativi degli alunni 
dell’Istituto nelle prove standardizzate sono superiori alla media nazionale, si mira a 
contribuire alla costruzione di una professionalità sempre più esperta e aperta al  
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confronto, a documentare buone pratiche costruendo prassi di condivisione metodologica 
e didattica tra docenti per far emergere un’idea di scuola come comunità di docenti 
motivati, attenti ai bisogni individuali e collettivi dei discenti e agli esiti degli 
apprendimenti, a individuare modalità didatticamente efficaci per favorire la diffusione di 
una condivisa idea di valutazione degli apprendimenti. Viene valutata come prioritaria 
anche la promozione di cambiamenti comportamentali negli alunni attraverso 
l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza, in coerenza con il ben…essere a 
scuola e la sostenibilità ambientale, nel contesto territoriale in cui si trova l’Istituto. 
 
 

CAPITOLO 4: INDICAZIONI SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
CONTENUTE NELLA L. 107/2015 

 

Le innovazioni introdotte dalla L. 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del 
piano dell’offerta formativa triennale. Tali novità prevedono che le istituzioni scolastiche, 
con la partecipazione di tutti gli organi di governo, provvedano alla definizione del POF 
per l’a.s. 2015/2016 e del PTOF - Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
Si riportano di seguito i commi della legge 107 che espressamente si riferiscono al Piano 
dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili. 
È certamente indispensabile che si proceda ad una lettura integrale della nuova norma. 
 
Comma 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 
relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonchè in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 
attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 
tra i seguenti: 
 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; 
 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
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potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità; 
 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
 
immagini; 
 
g) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 
 
h) sviluppo 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; 
 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 
 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 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 e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014; 
 
m) valorizzazione della 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; 
 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 
 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali; 
 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
 

Capitolo 5 LINEE DI INDIRIZZO DEL POF / PTOF 
 

Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico (Atto di indirizzo) che, in 
proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali 
proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio dei Docenti elabora il Piano, il Consiglio 
di Istituto lo approva. Il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. Per la 
realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano dell’Offerta formativa le istituzioni 
scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a 
supporto delle attività didattiche e di coordinamento. 
Deve prevedere: 

- le priorità del RAV; 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV e al ValeS); 
- l’offerta formativa: 
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta 

formativa destinato ad attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione, coordinamento (c.13 e 14); 

- il funzionigramma, recante l’elenco delle funzioni di competenza; 
- il fabbisogno di personale A.T.A. (c. 14); 
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  
- piano della formazione docenti (c. 12) redatto in coerenza con il PTOF (c. 124); 
- piano della formazione ATA (c. 124); 
- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (ob. specifici al comma 58); 
- la rendicontazione sociale, la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti. 

 
Tenendo conto del PDM del progetto ValeS, del Rapporto di Autovalutazione del SNV, 
delle verifiche degli esiti di fine anno scolastico 2014-15, dei contributi dei genitori 
attraverso gli organi collegiali e le associazioni dei genitori, dei contributi delle 
amministrazioni di Moimacco, Premariacco e Remanzacco nello spirito dell’autonomia 
funzionale, organizzativa e didattica riconosciuta dalla Costituzione, il Dirigente definisce 
sinteticamente le seguenti linee guida generali per il presente anno scolastico tutte tese 
a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base 
con un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e 
l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione 
dell’art 3 della Costituzione:  
 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.” 
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Questo è il senso del presente atto di indirizzo con un invito a condividere scenari e 
valori pedagogici e culturali, cui seguono le seguenti scelte strategiche, gestionali ed 
amministrative. 
 
PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO per il Successo formativo e l’Inclusione 
Dopo un’attenta riflessione critica sul curricolo di Istituto, elaborato negli scorsi anni, si 
intravvede la necessità di una partecipata condivisione e di un’ulteriore messa a punto, 
perché ogni curricolo altro non è che un work in progress, sempre arricchito da nuovi e 
riconosciuti contributi. Sono previste pertanto le seguenti azioni: 

- Completamento della pianificazione curricolare introducendo standard di 
valutazione, prove comuni di Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali (tra cui competenze di cittadinanza e competenze digitali), l’adozione 
del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale, la 
promozione dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze, 
così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

- Potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche 
(italiano, lingue comunitarie, minoritarie e storiche) e le competenze logico-
matematiche. 

- Individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica nelle due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei 
comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale. 

- Inclusione scolastica per alunni bes e diversamente abili e Iniziative di 
prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione: definizione di azioni di 
recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione 
delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni, sia 
adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, che 
integrando attività oltre l’orario curricolare. Potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del 
ragazzo si collocano le attività di prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, 
promozione del ben…essere, della salute della persona e dello stare bene 
insieme a scuola. 

 

ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ 
Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la 
continuità educativa tra diversi ordini di scuola. Nell’ottica del Curricolo verticale 
intensificare la programmazione comune tra i gradi di scuola del territorio come con le 
scuole superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione. 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e agli elementi di priorità 
definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica o di 
potenziamento anche nell’orario extracurricolare. 
 
FLESSIBILITÁ ORGANIZZATIVA 
Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa con la compattazione 
dell’orario e il superamento della rigidità delle discipline e delle classi, valorizzazione  
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delle risorse professionali e maggiore sostenibilità del POF nel suo insieme, potenziando 
metodologie e attività laboratoriali.  La valutazione dei vari progetti e dell’utilizzo della 
flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti proposti, oltre ai contenuti 
indicati nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare che in quello extracurricolare. 
 
ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 
107/2015, e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV. Nel Piano dell’Offerta 
Formativa vanno indicate le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o classi di 
concorso del personale identificato per l’organico potenziato dell’anno 2015/16 e per 
l’organico dell’autonomia del triennio successivo. Il Collegio esprime le priorità di 
intervento riferite alle aree progettuali coerenti con il PTOF. 
Nel Piano dell’offerta formativa verranno definiti anche gli ambiti di coordinamento e di 
supporto all’azione didattica. Tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed 
eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, fiduciari di plesso, referenti vari) la necessità 
di creazione del middle management scolastico. 
 
VALUTAZIONE  
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta 
e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante 
dei risultati scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, migliorando le 
forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio. 
La centralità del Piano di Miglioramento, vero cuore del PTOF, è condizione del 
successo dell’azione dell’Istituzione scolastica; in continuità con quanto previsto nella 
sperimentazione ValeS, verifica l’efficacia delle azioni attuate. 
 
FORMAZIONE 
Individuale e collettiva.  
Docendo discitur è sempre vero: si impara anzitutto insegnando, riflettendo criticamente 
sul proprio operato, non accontentandosi del saputo, mettendosi quotidianamente in 
questione, cercando, immaginando, aprendo vie nuove, strategie alternative, e 
soprattutto studiando da soli o con altri che condividono più da vicino le nostre 
prospettive e i nostri obiettivi. Un insegnante altrimenti diventa un mero, stanco e 
demotivato funzionario di un sapere solo trasmesso e non vissuto in prima persona: tutti 
gli insegnanti sono invitati a porsi in questo cammino, con sempre maggiore  convinzione 
ed entusiasmo.  Si definiscono pertanto le proposte di formazione collegate al piano di 
miglioramento, alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, la 
formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, lo 
sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo 
relativo a competenze trasversali (ed. alla cittadinanza ed ed. digitale). Definire un piano 
di formazione che coinvolga tutto il personale (compreso il personale ATA), tenendo 
conto delle specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto 
del servizio di formazione e istruzione e alla gestione del personale scolastico. 
 
DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle 
tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e  
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nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista 
dalla norma. Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai  
progetti PON. Innovazione didattica con l’acquisto ed utilizzo delle LIM, dei laboratori di 
informatica ed altri supporti.  
Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e 
possibilità di accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito 
www.icpremariacco.it.  
 
Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando 
tutte le potenzialità del sito: Albo pubblico, Parte relativa all’Amministrazione 
Trasparente, modulistica a disposizione, diffusione circolari, parte riservata al personale, 
e altro. 
 
SICUREZZA 
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti 
corretti in caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e 
nell’attività con i minori. 
Prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni.  
Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. 
Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli 
edifici. 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO 
Con una Direttiva specifica al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vengono 
date indicazioni e criteri di massima, previste dal citato c. 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 
165/2001, al fine di porlo in condizioni di gestire efficacemente i servizi generali e 
amministrativi di questa istituzione scolastica in coerenza con le priorità indicate da POF 
e PTOF.  
 
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON 
Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, 
mediante la predisposizione del Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla 
base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso 
sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, 
familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) 
con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. 
 

STRATEGIE DI GESTIONE 

Le strategie di gestione della scuola nel suo complesso avranno cura di essere il più 
possibile coerenti con gli orizzonti pedagogici ed educativi di cui si è fatto cenno.  

Il modello sarà quello di una leadership inclusiva e condivisa, funzionale alla vita 
democratica dell’istituzione scolastica, già articolata nell’organigramma definito in sede 
collegiale. In coerenza con quanto sopra esposto, ai sensi della L. 107/2015, ci si avvale 
di uno staff –collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, referenti di commissioni, 
coordinatori-fiduciari di plesso– condividendo le responsabilità in un clima di fiducia e 
affidamento reciproco. L’Istituto, ampiamente diffuso sul territorio. è soggetto, sovente, 
ad esigenze differenziate e localizzate che possono essere positivamente gestite da 
figure incardinate nella realtà locale e consapevoli di essere parte di un insieme  
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contrassegnato da una identità riconoscibile e partecipata, da scelte di fondo coerenti e 
condivise.  

 

In questo quadro, il ruolo dei responsabili sopra individuati acquista un’indiscutibile 
centralità e rilevanza, soprattutto nella gestione delle relazioni con le famiglie e gli enti 
territoriali, le associazioni, i diversi stakeholders.  

Anche l’articolazione di figure strumentali, referenti e commissioni operative da essi 
coordinati corrisponde ad un principio di gestione partecipata, realizzando l’articolazione 
tecnica del collegio, il motore riflessivo e progettuale della comunità educante, nel quale 
ogni realtà territoriale è rappresentata e trova la propria riconoscibilità e rilevanza.  

Lo staff così, di volta in volta integrato secondo le diverse esigenze, diventa il luogo della 
prima ideazione delle risposte ai problemi, della elaborazione delle proposte strategiche, 
del coordinamento generale dlella scuola, del raccordo tra la dimensione gestionale- 
operativa e quella elaborativo-collegiale, di una positiva interlocuzione con le 
rappresentanze democratiche in seno alla scuola, prima tra tutte il Consiglio di Istituto. 

Questo atto di indirizzo nasce dall’esigenza di esplicitare in modo chiaro gli intendimenti 
in relazione alla gestione di una scuola complessa quale è la nostra.  

La scuola è il luogo privilegiato in cui ogni società progetta il proprio futuro ed essendo 
rappresentata da azioni e interventi dal valore essenzialmente pedagogico, culturale, 
tecnico e professionale, ne consegue che il suo compito è quello di produrre 
cambiamento, eliminando i caratteri della staticità e del meccanismo, priviligiando la 
dinamicità, la processualità e la creatività. I docenti condividono i loro percorsi mettendo 
a disposizione l’esperienza maturata, insieme si trovano metodi e applicazioni giuste per 
condividere prodotti e risorse, per lavorare in gruppo, a distanza o nello stesso ambiente. 
L’obiettivo è quello di promuovere una didattica integrata e multicanale che interagisca 
con gli studenti e con l’intera comunità formante, impiegando gli strumenti più avanzati in 
modo semplice, chiaro ed efficace.  
La scuola è un luogo in cui trascorriamo molte ore giornalmente. Deve perciò essere 
luogo sereno e di ben…essere, dove si continuerà a dedicare una cura particolare allo 
“stile condiviso” che dia ad essa e al suo personale un’immagine di professionalità, 
cortesia e decoro. 
La sfida è far sì che  
 

“Educare, coltivando modalità diverse per andare dal passato e dal 
presente verso il possibile”  

 
non sia un vuoto e facile slogan, ma divenga, nel tempo, un orizzonte di senso credibile e 
affidabile. 
 

Raccogliere queste sfide è il difficile e alto compito della scuola: non basta trasmettere 
conoscenze, occorre comunicare cultura viva ed in contatto con l’esistenza reale di 
ciascuno, nella sua dimensione individuale e storico-sociale, cultura che possa, nel 
tempo lungo della formazione, trasformarsi in sapere e competenza personale, in 
autentica capacità di autonomia intelligente e critica, base di ogni cittadinanza attiva, 
libera e responsabile, come di una vita che sia ricerca e apprendimento continui.  

Questo è il senso del presente atto di indirizzo con un invito a condividere scenari e 
valori pedagogici e culturali, cui seguono scelte strategiche, gestionali ed amministrative. 
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Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei 
Docenti e della professionalità con cui normalmente i docenti svolgono il proprio compito, 
il Dirigente Scolastico ringrazia per la costruttiva e fattiva collaborazione ed auspica che 
con la consueta competenza e vivo entusiasmo si possa lavorare insieme per il 
miglioramento del nostro Istituto. 

 

Tale Atto di indirizzo, condiviso con lo staff d’Istituto è consegnato alla riflessione 
autonoma e responsabile degli organi collegiali competenti. 

 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica 

in regime di autonomia ed è: 

- acquisito agli atti della scuola; 

- pubblicato sul sito web; 

- affisso all’Albo; 

- reso noto ai competenti Organi Collegiali. 

 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof.ssa Maddalena Venzo 

 
 


