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Al Collegio Docenti Unitario
Albo

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE
DEL

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2019/20 - 2020/21 - 2021/22

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa;
VISTO il PTOF triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19;

EMANA

il seguente Atto di Indirizzo al COLLEGIO DOCENTI.
Considerato che:

 le innovazioni introdotte dalla Legge 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 (di seguito: PTOF) e prevedono che le istituzioni scolasti-
che, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, debbano provvedere alla definizione
del PTOF per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22;

 gli indirizzi del PTOF vengono definiti dal Dirigente Scolastico, che, in proposito, attiva
rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresen-
tanze sociali; il Collegio Docenti redige il PTOF e il Consiglio di Istituto lo approva entro
l’anno solare 2018;

 il PTOF deve trattare obiettivi generali ed educativi, linee di sviluppo didattico-educativo,
progettazione didattico-curricolare, insegnamenti opzionali, attività extracurricolari ed edu-
cative;

 il PTOF deve comprendere opzioni metodologiche, opzioni di formazione e aggiornamento
del personale docente e ATA;

 il PTOF deve indicare il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia (posti comuni, di
sostegno, di potenziamento), il fabbisogno di posti per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali;

 il PTOF deve descrivere l’organizzazione della scuola e le esigenze di contesto territoriale;
 per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si inten-
de il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al
proprio interno;

 le prerogative di autonomia gestionale nell’ambito della direttiva impartita al DSGA non
sono venute meno con la legge 107/2015;

 la nuova conformazione del Comitato di Valutazione prevede che, in una sua specifica arti-
colazione, esso si doti di criteri di valorizzazione della professionalità docente;
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 gli esiti del Rapporto di Autovalutazione (di seguito: RAV) costituiscono la base di partenza
per la redazione del PTOF, che sviluppa le linee del Piano di Miglioramento;

 il PTOF è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;
 il PTOF può essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre;

il Dirigente Scolastico

DETERMINA
la formulazione dei seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di ammi-
nistrazione relativi alla redazione del PTOF.

Attività della scuola e scelte di gestione e amministrazione
 linee metodologico-didattiche centrate sullo studente che prevedano attività laboratoriali e

cooperative;
 azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radica-

mento della cultura e della prassi del curricolo verticale;
 azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi del RAV;
 azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che consentano, nel

triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia
su indicazione ministeriale;

 elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione demo-
cratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi;

 considerazione,  tramite  le  figure strutturali  esistenti  ed eventuali  loro revisioni  (funzioni
strumentali, responsabili di plesso, referenti didattici, ecc.), della necessità di creare il midd-
le management scolastico, in un sistema di “leadership diffusa”;

 coordinamento tra PTOF, direttiva del DS al DSGA, Programma Annuale e Contrattazione
di Istituto.

Nello specifico, il Dirigente Scolastico suggerisce al Collegio questa mappa di stesura del PTOF:

L’ISTITUTO E IL TERRITORIO: CARATTERISTICHE E RISORSE

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

SINTESI DEI RISULTATI DEL RAV

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO
I rapporti con il territorio
I rapporti scuola-famiglia

OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO
Curricolo d’istituto
Organizzazione dell’offerta formativa
Arricchimento dell’Offerta Formativa nella Scuola dell’Infanzia
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Arricchimento dell’Offerta Formativa nella Scuola Primaria
Arricchimento dell’Offerta Formativa nella Scuola Secondaria di Primo Grado

CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento

INCLUSIVITÀ
Pai

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI

RISORSE MATERIALI E PERSONALE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dirigente Scolastico
Dr.ssa Paola GUASCHI

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)
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