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Casalbuttano, 7 novembre 2018

 A tuto il personale dellIIsttuto Comprensivo
 Agli At

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
                     DELL’OFFERTA FORMATIVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.  297/94 Testo Unico sulla scuola;
VISTA la Legge 59/1997, che ha introdoto lIautonomia delle isttuuioni scolastche e
la dirigenua;
VISTO IL D.P.R.  275/99, che disciplina lIautonomia scolastca;
VISTO Il D. Lgs. 165/2001 art. 25 e successive integrauioni;
VISTI gli art. 26, 27, 28, 29 del CCNL Scuola,
VISTA la Legge 107/2015 con le modifche introdote dalla previgente normatva,
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino
delle disposizioni legislatie iigenti”

PREMESSO CHE
 La  formulauione  della  presente  diretva  è  compito  atribuito  al  dirigente

Scolastco dalla Legge n. 107/2015;
 LIobietvo  del  documento  è  fornire  una  indicauione  sulle  modalità  di

elaborauione, i contenut indispensabili, gli obietvi strategici da perseguire, le
priorità,  gli  element carateriuuant lIidenttà dellIIsttuuione Scolastca,  che
devono  trovare  adeguata  esplicitauione  nel  Piano  Triennale  dellIOferta
Formatva;

CRIC810009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002363 - 09/11/2018 - A15c - Progetti - U

http://www.iccasalbuttano.it/
mailto:CRIC810009@istruzione.it
mailto:CRIC810009@istruzione.it


 Il Collegio Docent elabora il Piano Triennale dellIOferta Formatva (P.T.O.F.),
ai  sensi  della Legge 107/2015, sulla base delle linee di  indiriuuo fornite dal
Dirigente Scolastco che, per questo, atva rapport con i sogget isttuuionali
del territorio;

 Il piano è approvato dal Consiglio dIIsttuto;

TENUTO CONTO
 Delle Indicauioni Nauionali per il Curricolo 2012;
 Degli  intervent educatvoodidatci  e  delle  linee  dIindiriuuo  fornite  dal

Consiglio dIIsttuto nei precedent anni scolastci;
 Delle  risultanue  del  processo  di  autovalutauione  dellIisttuto  esplicitate  nel

Rapporto di Autovalutauione (RAV) e delle conseguent priorità e traguardi in
esso individuat;

CONSIDERATO CHE lIart. 1 della predeta Legge, ai commi 12o17, prevede che:
 il PTOF deve tratare obietvi generali ed educatvi, linee di sviluppo didatcoo

educatvo, progetauione didatcoocurricolare, insegnament opuionali, atvità
extracurricolari ed educatve;

 deve  comprendere  opuioni  metodologiche,  opuioni  di  formauione  e
aggiornamento del personale docente e ATA;

 deve  indicare  il  fabbisogno  di  organico  funuionale  dellIautonomia  (post
comuni, di sostegno, di potenuiamento), il fabbisogno di post per il personale
amministratvo, tecnico e ausiliario e il bisogno di infrastruture e atreuuature
materiali);

 deve  descrivere  lIorganiuuauione  della  scuola  e  le  esigenue  del  contesto
territoriale;

 è soggeto a valutauione degli obietvi in esso inserit;
 può essere rivisto annualmente entro otobre;
 per una buona gestone e per una concreta ed efetva realiuuauione del PTOF

è necessario lIapporto di ogni componente della comunità scolastca;

EMANA IL SEGUENTE 

   ATTO DI INDIRIZZO  

 Dal PTOF si  deve evincere che, pur nella  peculiarità delle  diferent realtà,
lIIsttuto Comprensivo ha una sua identità, unIunità dIintent e di modalità di
relauione con lIutenua.

 Le atvità curricolari ed extracurricolari previste non siano né sembrino una
somma di  proposte,  ma si  inseriscano in  un  quadro unitario,  coerente ed
organico.
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 Il  PTOF  faccia  riferimento  esplicito  al  RAV,  sia  nella  fase  dellIanalisi  del
contesto che nella ripresa delle priorità individuate.

 LIobietvo  principale  rimanga  dunque  il  miglioramento  dei  risultati di
apprendimento e di crescita umana e culturale degli studenti, favorendo il
massimo risultato possibile per ognuno di loro, nel rispeto dei diversi bisogni
educatvi e dei diferent stli cognitvi e nella consapevoleuua che uno stle di
accoglienua sia condiuione necessaria per raggiungere tale obietvo.

 Unità di auione e miglioramento si incontrano nello studio, nella elaborauione
e  nella  realiuuauione  di  una  didattica  innovativa  e  condivisa  che  abbia  al
centro  lo  studente  e  che  preveda,  per  questo,  atvità  laboratoriali  e
cooperatve, in tal contesto si present anche un piano per la  diffusione del
digitale nella scuola.

 Si  presentno  le  auioni  che  permetono  di  operare  per  la  reale
personaliuuauione  dei  curricoli,  sia  in  termini  di  supporto  agli  alunni  in
difficoltà  (monitorando  ed  intervenendo  tempestvamente  sugli  alunni  “a
rischio”)  per una riduuione dei tassi  di  abbandono, sia nelle direuioni  dello
sviluppo  delle  potenuialità,  delle  attudini  e  della  valoriuuauione  delle
eccellenue.

 Si  predisponga  per  questo  un  piano  di  formauione  (triennale)  su  tute  le
dimensioni delle professionalità docente (pedagogica, culturale, disciplinare,
tecnica …)  individuale  e  collettiva che abbia efetva ricaduta didatca,  in
partcolare  nel  consolidamento  della  cultura  e  della  prassi  del  curricolo
vertcale.

 Si presentno le iniuiatve per rendere il gruppo dei docent una comunità di
uuone praticce con la condivisone di tuto il materiale prodoto.

 Partcolare cura dovrà essere data alla descrizione dei progetti ed alle atvità
e modalità con le quali si pensa di otenere i migliori risultat e, in partcolare,
consentano il raggiungimento degli obietvi del RAV.

 Si  inseriscano  specifche  azioni  per  la  valorizzazione  della  componente
alunni,  sia in termini di partecipauione alla vita della scuola che in termini di
valoriuuauione del merito.

 Pur  nellIincerteuua  relatva  allIorganico  per  il  potenuiamento  si  invita  ad
avanuare nel PTOF delle ipotesi sulle funzioni   che potranno essere svolte da
un  organico  potenuiato  (atvità  di  recupero  e  di  potenuiamento  in  orario
scolastco  e/o  extrascolastco,  funuioni  specifche  di  supporto  allIatvità
didatca dei docent …).

 Si  ipotuui  la  partecipauione  costante  ed  atva  della  scuola  ai  bandi  che  il
Ministero presenta anche come forma di fnanuiamento.

 Nel PTOF trovino spauio le modalità di relauione e di collaborauione con le
diverse  realtà  present sul  territorio  (genitori,  altre  isttuuioni  scolastche,
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amministrauioni  comunali,  ent di  volontariato,  gruppi  di  genitori),  anche
atraverso varie tpologie di accordi.

 Si descriva come la componente organizzativa della scuola è al serviuio della
didatca  e  del  raggiungimento  dei  risultat prefssat,  sotolineando  in
partcolare la necessaria sinergia di auione tra componente docente e ATA.

 Si indichino le azioni cce possono migliorare l’azione amministrativa  della
scuola  nellIotca della  dematerialiuuauione,  al  serviuio,  in  partcolare,  della
comunicauione fra scuola e famiglia.

 Si  individuino  le  auioni  che  permetano  ai  collaboratori  e  al  personale
amministratvo  di  crescere  sempre  professionalmente  in  uno  stile  di
accoglienza e di servizio all’utenza.

I nuovi adempiment comportano per tut gli operatori scolastci nuovi impegni e
responsabilità
Sono convinto  che  anche  in  questo  momento  di  cambiamento  il  nostro  Isttuto
Comprensivo saprà operare in un clima sereno di confronto e di scambio culturale
reciproco nellIautentco interesse dei nostri ragauui.
Auspico che questo documento non rimanga sulla carta, ma divent per tut punto
di riferimento e di impegno costante.

“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che l’ha fata coss importante.
…………
Gli  uomini  hanno  dimentcato  questa  ierità,  ma  tu  non  la  deii  dimentcare.  Tu
diient responsaiile per sempre di quello che hai addomestcato. Tu sei responsaiile
della tua rosa.
………
Non si iede iene che col cuore. L’essenziale è iniisiiile agli occhi.i

(A. De Saint Exupéry, Il piccolo principe)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Angiolino Albini)
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