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e-mail ist. LETD020005@istruzione.it  posta certificata: letd020005@pec.istruzione.it  

73042  C A S A R A N O 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/17, 2017/18, 

2018/19 

Prot. n.   4505                                                                             Casarano 14 settembre 2016 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

SITO 

 

OGGETTO:  Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per 

l’anno scolastico 2016-2017  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

e la dirigenza; 
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VISTO  il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  

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 e degli studenti; 

 

 

EMANA 

 

 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

 

 

Gli elementi da tenere presente sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richieste del 

territorio e 

dell’utenza, in 

termini di “ 

priorità 

Risultanze del 

RAV, in termini di 

cose  che 

“devono” 

migliorare 

Tener conto 

delle esigenze 

formative 

individuate nel 

RAV 

Mira alla 

valorizzazione 

dell’autonomia 

scolastica 

PIANO 

TRIENNALE O.F. 

2016-17, 2017-

18, 2018-19 

PTOF 

Previsione di 

pecorsi di 

alternanza 

scuola- 

lavoro(Dlgs 

77/05) e di azioni 

con il PNSD 

Risorse 

dell’organico 

dell’autonomia 



3 
 

VISTO CHE 

1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n.107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 

attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

2. Le innovazioni introdotte dalla Legge n.107 del 2015, prevedono, che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla 

definizione del PTOF per il triennio 2016-17, 2017- 18, 2018-19. 

 

RISCONTRATO CHE 

Il Dirigente Scolastico esprime gli indirizzi generali. 

Il Collegio dei docenti elabora il PTOF sulla base di tali indirizzi. 

Il Consiglio di Istituto approva 

Il Dirigente Scolastico effettua le conseguenti scelte di gestione e di amministrazione 

 

VALUTATE 

prioritarie le esigenze formative individuate nel RAV (rapporto di autovalutazione), nonché dei dati 

sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

DETERMINA  DI  FORMULARE  AL  COLLEGIO  DOCENTI 

per la elaborazione del PTOF, per il triennio 2016-17, 2017- 18, 2018-19, i seguenti indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione: 

 
- ADEGUARE IL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. alle nuove necessità dell’istituto; 

- SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE; 

- SVILUPPARE E POTENZIARE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO sulla base 

dell’indicazione dell’INVALSI e dei risultati delle prove oggettive somministrate in corso d’anno 

scolastico; 

- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: al fine di prevenire le difficoltà tra un grado e l’altro di 

scolarità saranno garantite forme di raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo tra le diverse 

scuole ( progetti ponte tra scuola di I grado, università, enti pubblici e privati del territorio); 

- IMPRENDITORIALITA’ per: rimettere al centro la cultura del fare, conciliando innovazione e 

tecnologia. Promuovere un percorso di apprendimento attivo attraverso una didattica laboratoriale 

di ricerca-azione, analisi ,cooperazione, scoperta, produzione.  Promuovere una mentalità e un 

comportamento; “ formae mentis” in cui rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione del 

rischio, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Tutte 

competenze indispensabili per noi cittadini che viviamo in un mercato globalizzato, sia per i 

lavoratori autonomi sia per i lavoratori dipendenti; 

-VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE; 

- PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON per la programmazione 2014 – 2020;  

- SVILUPPARE L’ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE SOCIALE; 

- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE dovrà privilegiare: 

 l’innalzamento delle competenze di base; individuare gli obiettivi formativi prioritari coerenti con 

gli obiettivi di miglioramento ; utilizzare le opportunità offerte dall’autonomia scolastica per 

innovare e rendere più funzionali i curriculi:  flessibilità oraria, potenziamento disciplinare, 

modularità, eventuale potenziamento del tempo-scuola; definire le linee metodologico- didattiche, 

le strategie e le attività per migliorare i risultati di apprendimento e il successo formativo; 

sviluppare e valutare, con prove autentiche e strumenti specifici, le competenze chiave di 

cittadinanza; 
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- L’AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA mirerà a : potenziare le competenze di 

cittadinanza attiva e democratica, le conoscenze giuridico- economico- finanziarie e l’educazione 

allo spirito di iniziativa e all’ auto- imprenditorialità; promuovere i valori della legalità, solidarietà e 

volontariato, la creatività e l’uso consapevole e critico dei media e dei social network; arricchire 

l’offerta formativa con progetti di ampio respiro culturale, tesi alla ricerca dei processi di 

trasversalità ed interdisciplinarietà dei saperi e delle conoscenze. 

-LAVALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE per: rafforzare il valore 

educativo della promozione delle eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, 

coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità, per offrire occasioni di 

approfondimento ( Le lingue con il teatro ;  Marketing a scuola per imparare a conoscere le proprie 

abilità e trasformarle in competenze); progettare sistemi di valorizzazione del merito e delle 

eccellenze, in collaborazione con scuole, Università, Associazioni, enti di eccellenza accreditati.  

 - PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA per favorire pratiche inclusive e solidali, attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati, con il supporto e la collaborazione del territorio e 

attraverso l’uso delle TIC e di piattaforme dedicate. 

-L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per: organizzare attività di stage; documentare e 

certificare, in collaborazione con il territorio, CONFAO, enti e imprese, le competenze acquisite in 

ambito professionale per la costruzione del curriculum dello studente; rafforzare la conoscenza della 

cultura di impresa e la consapevolezza del valore formativo dell’esperienza lavorativa, anche in 

modalità simulata; garantire agli allievi l’informazione più adeguata sugli sbocchi occupazionali e 

sulle opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e formazione, collegati alle 

diverse scelte formative; fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e 

attitudini, al fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e lo sviluppo di una 

capacità di autovalutazione dei risultati da conseguire 

-RISORSE STRUMENTALI E STRUTTURALI: definire risorse strumentali e strutturali, collegate 

alla progettazione curricolare ed extracurricolare, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni, per 

promuovere la sussidiarietà orizzontale; organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop per 

rendere pubblica e visibile la mission e la vision del microsistema scuola-territorio-famiglia; 

promuovere la centralità della comunicazione e del dialogo, attraverso un patto formativo condiviso 

da tutti gli attori corresponsabili del processo educativo. 

-VIAGGI, VISITE, STAGE  per : offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento 

culturale, promuovere la socializzazione e i lavori di gruppo, per rafforzare legami di amicizia e 

solidarietà tra pari nel rispetto delle diverse identità culturali. 

-PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE per: promuovere le competenze linguistiche, 

anche certificate, e le conoscenze dei sistemi di istruzione europei per un confronto ricco e proficuo 

di esperienze professionali. Favorire il lavoro tra pari, attraverso i social network e il web, per 

realizzare progetti e percorsi comuni. 

 -PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA: innovare e migliorare metodologie e prassi secondo 

gli obiettivi del PDM; sviluppare la didattica delle competenze e la valutazione autentica, attraverso 

processi di ricerca-azione; valorizzare il Personale docente e ATA, ricorrendo alla programmazione 

di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità. 

-LE SCELTE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE riguarderanno: ottimizzazione delle 

funzioni, dei processi organizzativi e dei compiti, attraverso la definizione di un organigramma 

articolato, ma funzionale alle nuove esigenze dettate dalle norme. 
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CONCLUSIONI 

Per quanto appena esplicitato, il Dirigente si pone come figura di promotore, di guida, di 

orientamento, di coordinamento. Interagisce con gli attori sociali, sia essi interni ed esterni alla 

scuola.  

Gli indirizzi individuati sono il risultato di un’ analisi del Piano dell’offerta formativa ( documento 

descrittivo, progettuale, didattico di una scuola che guarda alla crescita educativa, formativa, 

personale, sociale e culturale de propri studenti). 

Viene data rilevanza all’unitarietà del servizio, per assicurare il successo formativo e consolidare il 

senso di appartenenza e di condivisione, affinché ogni parte interagente (operatori scolastici, alunni, 

genitori) si senta corresponsabile del processo di costruzione della comunità scolastica educante, 

una comunità dove tutti si adoperino per la promozione operino della crescita integrale e sana dei 

ragazzi, quali cittadini attivi e consapevoli, attraverso l’osservanza delle regole, il rispetto dell’altro, 

dell’ambiente e dei luoghi, la stipula del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Cucugliato 

 

  


