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Decreto n. 7535

Albano Laziale, 11/09/2015
AL COLLEGIO DEI DOCENTI

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2016/17, 2017/18 E 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 DEL 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 L 107/2015;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO
ALLA REDAZIONE DEL PTOF 2016-2019
CONSIDERATO che
- le indicazioni per la redazione del POF 2015/16, formulate tenendo conto degli esiti del RAV e delle
indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, costituiscono il punto di partenza del presente atto di
indirizzo;
- il collegio docenti è chiamato a redigere il piano dell’offerta formativa, che con la legge 107/2015
diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;
- il PTOF deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le
opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico
funzionale dell’autonomia;
- 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 vuole intendere il dialogo
fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno;
- il Piano dell’offerta formativa triennale è predisposto dal Collegio Docenti e successivamente diviene
oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex107/2015)
vengono emanati i seguenti indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione
relativi alla redazione del PTOF.
PREMESSA
Il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità,
ma programma in sé completo e coerente di strutturazione preminente del curricolo, di attività, di logistica
organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse
umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni
a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e
l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si
compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza,
ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di
compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale
strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare
un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.
Pertanto ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano
le seguenti indicazioni.
• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
• Il PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo
anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
− Inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del PTOF;
− Inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento
e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato all’acquisizione delle
competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza;
− Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, al fine di superare la
dimensione trasmissiva dell’insegnamento. Prevedere attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di
metodologie innovative, nonché la creazione di ambienti di apprendimento adeguate allo sviluppo delle
competenze chiavi di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione
in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze
digitali) che allo sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche, come ad esempio, il metodo
cooperativo.
− Inserimento nel PTOF di azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del PTOF,
trasversali ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto;
− Inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA,
finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa;
− Tener presente la componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla vigente
normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti, come previsione di compartecipazione nella loro
realizzazione, sia nell’accesso ai compensi;
− Individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere strutturate con
successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato.
nonché:
 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce
di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni con difficoltà
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle
eccellenze;

 progettare azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con
italiano come L2;
 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
 includere iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo
soccorso (Legge n. 107/15 comma 10);
 definizione di risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di
attività di sensibilizzazione Legge 107/15 comma 16);
 promuovere percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
 inserire azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al co. 58);
 descrizione dei rapporti con il territorio.
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV
- il piano di miglioramento (riferito al RAV)
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (co.2)
- il fabbisogno di ATA (co 3)
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi,
è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico.
Tutte le sue azioni, sia in ambito didattico-educativo che in quello amministrativo, convergono verso
un’unica direzione, il successo formativo, agendo in modo sinergico e strategico. Appare evidente
che la valorizzazione della persona e lo sviluppo delle potenzialità sono al centro dell’attenzione
dell’istituto orientando qualsiasi percorso.
L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:
 la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;
 la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio;
 la collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le
Associazioni, gli Enti, le Università.
La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere
forme di cooperazione, informazione e formazione.
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento
i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento in termini di efficacia ed efficienza ed
economicità. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, si
realizzano le seguenti azioni:
- la funzionalità e la flessibilità organizzativa del lavoro di tutto il personale della scuola, sia docente
che ATA;
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al
superamento delle eventuali criticità;
- la valorizzazione del personale;
- la pianificazione di interventi per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla
Contrattazione integrativa di Istituto;

- l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza;
- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio
sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle
ministeriali.
CONCLUSIONE
Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per:
1. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno;
2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di posti ad esso
relativo;
3. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo.
I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni che verranno fornite
dall’Amm.ne, saranno contenuti all’interno del documento.
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle
pubbliche amministrazioni.
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi
cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui
il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente
e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il miglioramento della
nostra scuola.
Il Piano dell’offerta formativa triennale sarà pubblicato sul sito WEB dell’I.C. “A. Gramsci ” - Albano Laziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993

