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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, (art. 3, DPR 275/1999 

come modificato dall’art. 1, c. 14,Legge 107/2015) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema 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, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (rinviato con nota 
MIUR 2157 del 05.10.2015 al 15.01.2016) 
2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti 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;  
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;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola;  
- 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;  
- CONSIDERATO il Documento di autovalutazione dell’Istituto (RAV), i dati emersi dalle 
prove INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi a.s.2014/2015  
- CONSIDERATO  le proposte e le delibere del Collegio dei docenti di giugno e settembre 
2015; l’atto di indirizzo del Consiglio d’Istituto, delibera n. 84 del 30/06/2015; 

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente: 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

    Prot. n° 3172 /C13 Campi Salentina, 7 ottobre  2015 

  

Al Collegio dei docenti 

Agli ATTI 

All’Albo 

p.c.     Al Consiglio di Istituto 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni 
 

T.C. AGOL0006 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica si articolerà secondo 
le linee progettuali strutturali che di seguito si riportano: 
a. Principi generali e Finalità 

Promuovere la  consapevolezza di far parte tutti di un unico grande destino quello 
dell’intera umanità mondiale, dove locale e globale sono interconnessi, si limitano e si 
arricchiscono vicendevolmente, è l’impegno educativo del nostro Istituto Comprensivo 
sintetizzato nella mission:  

“Crescere insieme per essere cittadini del mondo”  
L’offerta formativa terrà in considerazione i seguenti campi di interesse: la storia locale, il 

territorio di interazione che dà solide basi e pone, allo stesso tempo, il dovere di preparare ad  
un futuro aperto al mondo, all’accoglienza, all’integrazione, all’intercultura, ai saperi e ai 
comportamenti ecologici di salvaguardia dell’ambiente, di valorizzazione delle storie dei 
singoli. Per garantire il diritto personale e sociale all’istruzione e all’educazione, nella piena 
attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art. 2 e 3 della 
Costituzione), l’offerta formativa della scuola si svilupperà in coerenza con i documenti 
ministeriali e secondo i principi sanciti dalla Costituzione. 

Il progetto educativo e didattico della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria e Scuola 
secondaria di primo grado  sarà guidata dai seguenti principi: 
ISTRUZIONE, come impegno normativamente riconosciuto alla scuola,  
CONTINUITÁ, come agire educativo attento all’evoluzione personale dei nostri alunni,   
TERRITORIO in cui agiamo, come fonte di ispirazione e partenza di ogni esperienza,  
MONDIALITA,  come sguardo attento alle molteplici umanità e spazialità globali,  
CITTADINANZA, come  impegno ad educare alla partecipazione democratica vivendola fin 
dai primi anni della vita scolastica. 
b. Curricolo di scuola 

La costruzione del curricolo di scuola porrà come obiettivi formativi generali da 
declinare nei diversi ordini si scuola:  

a. La promozione delle abilità operative, 

b. La costruzione  dell’alfabetizzazione culturale, 

c. La valorizzazione delle differenze e della cooperazione, 

d. L’educazione alla   responsabilità, all’autonomia di giudizio e alla libertà di  scelta. 

 Il progetto didattico, coerente con le norme generali sull’istruzione (Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione) si realizzerà nella costruzione 
del curricolo di scuola comprensivo: 

- Dell’orario obbligatorio delle sezioni e delle classi, 

- Della quota oraria entro il 20% del curricolo locale  

- Delle attività extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa. 

Si ritiene utile non trascurare: le attività espressive, manuali, motorie-sportive, le visite 
guidate, nonché tutte quelle occasioni (manifestazioni, concorsi, eventi,…) che qualificano 
l’azione formativa della scuola in collegamento con le altre agenzie del territorio e con le 
famiglie, il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle 
culture fin dalla scuola dell’infanzia, le attività di orientamento in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado, il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso 
delle nuove tecnologie,il superamento della didattica tradizionale e  la promozione della  
didattica laboratoriale 
 L’attenzione agli studenti esplicitata nell’individualizzazione dell’insegnamento,  
nell’accoglienza, nell’ascolto, nel recupero, nel sostegno per il superamento delle difficoltà, 
nell’approfondimento disciplinare e valorizzazione delle eccellenze. 
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c. Aspetti educativi, organizzativi curricolari, extracurricolari 
La progettazione organizzativa si caratterizzerà per: 

1. Gli adattamenti del calendario scolastico.  
2. La flessibilità dell’orario: articolazione su 5/6 giorni settimanali;  con integrazione 

extracurricolare  per lo svolgimento di progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
3. La realizzazione di laboratori di carattere disciplinare o interdisciplinare, per il recupero 

o l’approfondimento, per lo sviluppo di tematiche di interesse sociale, culturale, 
scientifico ai fini della personalizzazione dell’offerta formativa. 

4. L’individuazione di figure di supporto organizzativo a sostegno della didattica e dei 
rapporti scuola-famiglia: dipartimenti tematici, gruppi di lavoro, coordinatori di classe, di 
plesso, interclasse, gruppi di ricerca didattica. 

5. La costituzione o l’adesione a reti scolastiche. 
6. La promozione della ricerca educativa e dell’aggiornamento. 
7. La promozione delle iniziative del territorio, attraverso convenzioni e adesioni a progetti 

promossi da privati, associazioni ed Enti. 
8. Comunicazione interna ed esterna: miglioramento attraverso l’aggiornamento del sito, 

uso del registro on-line, e-mail. 
Nel POF triennale si potranno recuperare le finalità, gli aspetti educativi, le 

programmazioni dei campi di esperienza della scuola dell’infanzia e delle discipline curricolari 
della scuola primaria e secondaria elaborati nei  precedenti anni scolastici. 

STRUMENTI DELLA PROGETTAZIONE DITATTICA: la programmazione educativa 
di sezione/classe e le progettazioni curricolari/disciplinari che, partendo dalle 
competenze-chiave, stabiliscono dei traguardi di competenze da raggiungere,  capaci di 
rispondere alle esigenze di percorsi di apprendimento e di crescita degli alunni attraverso 
l’articolazione di macro unità di apprendimento riconducibili ad un filo conduttore comune. 

Per l’a.s in corso la programmazione del curricolo annuale si riferirà al macro tema 
“WE ARE ALL PART OF THE GREAT PLANET”,  muovendosi tra le storie locali e 
territoriali e il grande villaggio globale, tra le varie  identità locali e l’unica identità terrestre 
che ci rende responsabili della salvaguardia e difesa dei beni universali.  

L’impegno educativo sarà orientato alla promozione delle attitudini a contestualizzare 
e a globalizzare, alla costruzione di pensieri, azioni, conoscenze, sentimenti aperti al dialogo, 
alla relazione, alla sintesi, all’approfondimento, alla ricerca del “comun denominatore umano 
e terrestre”.  

Il grande tema dell’anno della luce (UNESCO) è un valido riferimento per contenuti ed 
esperienze didattiche da sviluppare nelle 4 Macrounità di raccordo del curricolo del 
comprensivo:  

Amare il Mondo - Rispettare ogni  Creatura -  Coltivare lo Stupore  - Costruire la pace. 
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  fare riferimento: 

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   
a percorsi di tutoring e peer  education 
ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti  
a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 
alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 

didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni 
formativi  e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare  processi di 
insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo 
sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  
lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 
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Sarà quindi  necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato 
attraverso l’organizzazione flessibile degli spazi, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  
spazi interni ed esterni, l’uso sempre più integrato delle TIC nella didattica. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l’organizzazione di attività per la conoscenza  dei  beni naturali, culturali, tecnologici e 
architettonici  della città. 

La programmazione curricolare si definisce anche con gli obiettivi di processo previsti 
nel Piano di Miglioramento, anche  attraverso la definizione, per ogni classe di un “Compito di 
realtà” da trattarsi a carattere trasversale, nonché attraverso la individuazione di indicatori e 
descrittori di competenze sociali e civiche. 

 
PRIORITA’ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' TRAGUARDO Obiettivi di processo 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Definire modalità di 
raccolta e lettura dei 
dati relativi ai progressi 
compiuti dagli alunni 
sulle competenze 
chiave di cittadinanza. 

Realizzazione di un 
quadro sincronico e 
diacronico sui livelli 
di competenze 
conseguiti dalla 
popolazione 
scolastica. 

AREA: Curricolo, progettazione e 
valutazione 
OBIETTIVI: 
1. Programmare almeno un compito di 
realtà trasversale adeguato alla fascia 
scolastica. 
2. Individuare indicatori e descrittori di 
competenze sociali e civiche. 

Risultati a 
distanza 

Migliorare la differenza 
delle valutazioni 
disciplinari tra la 
classe quinta primaria 
e prima secondaria. 

Concordare prove 
d'ingresso/uscita tra 
gli ordini di scuola 
infanzia/primaria/sec
ondaria di primo 
grado 

AREA: Continuita' e orientamento 
OBIETTIVI: 
3. Concordare prove d'ingresso/uscita 
tra gli ordini di scuola 
infanzia/primaria/secondaria di primo 
grado 

 
d. Organico aggiuntivo (Nota 21.9.15, AOODGPER 30549) 
L’organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti 
dalla Legge I07/15, art. 1, cc. 7 e 85. In relazione al comma 7 sopra citato si riportano gli 
obiettivi prioritari che questa Istituzione scolastica si propone: 
− punto a - valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua  inglese e alle altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (scuola secondaria); 

− punto b - potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e  scientifiche; 
(scuola secondaria): 

− punto 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; (scuola primaria e secondaria) 

− punto h - sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti anche con la presenza di un 
insegnante tecnico pratico; (scuola primaria e secondaria) 

− punto i -  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 
− potenziamento  delle  discipline  motorie e della musica  (scuola primaria e secondaria) 
− punto 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…..  Area 
del recupero e del sostegno (scuola secondaria). 

 
e. Servizi amministrativi generali: 

L’orario di servizio dovrà essere funzionali allo svolgimento dell’attività complessiva della 

scuola e rispondere all’esigenza dell’utenza con apertura al pubblico, anche al pomeriggio 
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almeno un giorno a settimana. L’organizzazione oraria sarà specificata nell’apposito piano 

organizzativo predisposto dal Direttore dei s.g.a.;  

L’attività gestionale e amministrativa rispetterà i principi di semplificazione e di trasparenza, 
ferma restando la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e si 
conformerà alle norme vigenti. 

Dare piena attuazione ai decreti legislativi  82/2006 e 33/2013(Codice 
dell’Amministrazione digitale e Decreto trasparenza) 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del 

personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, 
materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e 
amministrativi, per i quali  il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 
165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di 
condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai 
servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti 
costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  
la piena attuazione del Piano.  

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso 
noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Il presente Atto potrà subire modifiche o integrazioni, come previsto dalla normativa di 

riferimento. 
       Il dirigente scolastico 

Anna Maria Monti 


