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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
Al DSGA

Al personale ATA
E p.c. Al CONSIGLIO DI ISTITUTO

Al Sito web

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – TRIENNIO 2019-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
 VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
 VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015; 
 VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
 VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa;
  VISTO il D.M. n. 254/2012 recante le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I

ciclo di istruzione”. 
 VISTO il documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” trasmesso con la nota Miur prot. n. 0003645 del

01-03-2018; 
 VISTA la nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018;
 TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dal territorio;
 TENUTO CONTO degli esiti delle fasi in corso dell’autovalutazione di istituto e nello specifico delle criticità

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV);
 TENUTO CONTO delle esigenze condivise di  innovazione delle pratiche di  insegnamento verso modelli

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari
e trasversali

 CONSIDERATE le  iniziative  promosse  negli  anni  per  l’innovazione  metodologico-didattica  e  per  il
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e del coinvolgimento dell’intera
comunità  professionale  docente  nella  promozione  di  metodologie  didattiche  attive,  individualizzate  e
personalizzate volte al coinvolgimento attivo dei soggetti nella costruzione delle competenze e dei saperi e alla
realizzazione del successo formativo di tutti gli allievi;

EMANA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA

TRIENNIO 2019- 2022

Considerato che:

 il dirigente scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e
gestione  sulla  base  dei  quali  il  Collegio  dei  docenti  elabora  il  Piano  dell’offerta  formativa  triennale,
approvato dal Consiglio di Istituto (L.107/2015 c. 14);
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 il Collegio dei 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 Piano dell’Offerta Formativa Triennale deve comprendere sezioni dedicate alla scuola e al suo contesto
alle scelte strategiche, all'offerta formativa e alla sua organizzazione.

1. FINALITÀ E PRINCIPI PEDAGOGICI

La finalità del POFT è espressa in continuità con quella da sempre perseguita dall’Istituto: dar vita a una scuola che
ponga l’alunno al centro quale protagonista delle proprie scelte e partecipe della sua crescita; una scuola finalizzata
allo sviluppo  armonico  e  integrale  della  persona,  all’interno  dei  principi  della  Costituzione  italiana  e  della
tradizione culturale europea 

 Le linee di indirizzo del POFT verranno articolate nei seguenti punti, ritenuti prioritari in rapporto al contesto e
alle risorse:

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno
2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza
3. Favorire l’integrazione col territorio
4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme
5. Promuovere l’educazione scientifico-ambientale
6. Promuovere l’educazione interculturale
7. Favorire l’inclusione delle differenze

 Il  Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui  seguenti
principi  pedagogici,  condivisi  da  tutti  gli  operatori  scolastici,  dirigente,  docenti,  personale  amministrativo,
collaboratori  scolastici  e  tutti  coloro che a  vario titolo assumono la  responsabilità  dell’azione educativa e
nell’erogazione del servizio scolastico:

 rispetto dell’unicità della persona  : la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi
e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 
livello di sviluppo possibile per ognuno; 

 equità della proposta formativa  ; 
    imparzialità nell’erogazione del servizio;   
 continuità dell’azione educativa;     
 significatività degli apprendimenti;   
 qualità dell’azione didattica;   
 collegialità.   

L’I.C. "A. Manzoni" di Rosate confermerà nel Piano i seguenti obiettivi (L. 107/2015, c. 7) :

1. valorizzare le competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche;
2. potenziare  l’apprendimento  delle  lingue  straniere  e  valorizzare  le  eccellenze  con  percorsi  di  L2  e

conseguente certificazione;
3. potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e alunni con bisogni educativi

speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal M.I.U.R. il 18/12/2014;

4. promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze musicali;
5. promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali;
6. promuovere lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le attività sportive;
7. valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie;
8. potenziare un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e l’attuazione del curricolo

verticale;
9. favorire la formazione dei docenti sulla didattica delle competenze, sui bisogni educativi speciali e sul

disagio, sull’uso delle tecnologie nella didattica.

Orientamenti dell’azione didattica e Obiettivi 

In coerenza con le finalità dell’Istituzione scolastica saranno contemplati:

 l’inserimento nel POFT: 



o  di  linee  metodologico-didattiche  centrate  sugli  alunni,  che  prevedano  anche  attività  di  tipo
laboratoriale  e  l’utilizzo  di  metodologie  adeguate  sia  al  miglioramento  degli  apprendimenti
(recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali;

o 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;

o di azioni progettuali  che consentano, nel triennio,  il  raggiungimento degli  obiettivi indicati  nel
RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento;

o di azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del POFT, trasversali ed unificanti,
che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto;

 la valorizzazione del personale docente ed A.T.A., ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi
finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa e alla
innovazione tecnologica;

 l’individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere strutturate con
successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Le azioni da mettere in atto saranno le seguenti:
a) Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (Curriculo per

studente, per classi parallele, per ordine di scuola, prove iniziali, intermedie e finali per interclasse  e per
discipline).

b) Operare per la reale personalizzazione dei curriculi sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia
nella direzione dello sviluppo delle potenzialità e della valorizzazione delle competenze (in relazione anche
alla certificazione delle competenze).

c) Promuovere  nell’azione  didattica  occasioni  significative  per  incrociare  sapere   e  fare,  utilizzando  le
discipline  come  mezzi  per  promuovere  competenze  (Invalsi,  progettare  attività  didattiche  per  compiti
autentici, ecc.).

d) Migliorare l’impianto metodologico in modo da contribuire alla diffusione di situazioni di apprendimento
collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e tra pari, realizzazione di progetti) e approcci
meta  cognitivi  (modi  di  apprendere  individuali,  autovalutazione  e  miglioramento,  consapevolezza,
autonomia di studio.

e) Diffondere metodologie didattiche attive, individualizzate personalizzate che valorizzino stili e modalità
affettive e cognitive individuali (ad esempio la didattica laboratoriale).

f) Attuare  interventi  di  recupero  in  orario  scolastico  ed  extrascolastico  con  azioni  didattiche  e  progetti
(metodo di studio, sportello ascolto, educ. alla salute, ecc), classi aperte, lavoro in gruppo.

g) Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (segnalazione precoce di casi potenziali di
BES), intervenendo fin dai primi anni della scuola dell’infanzia.

h) Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento
dell’offerta formativa  e del curriculo.

i) Progettare segmenti del curriculo in continuità tra la scuola dell’infanzia e primaria con l’individuazione
delle abilità e competenze da acquisire in uscita.

j) Accrescere il grado di inclusività della scuola (PAI, alunni adottai).
k) Attuare gli interventi previsti nel protocollo di accoglienza alunni stranieri 
l) Collaborare con i soggetti del territorio preposti alla prevenzione e gestione del disagio socio-culturale e

relazionale (assistente sociale, neuropsichiatria, esperti, ecc) 
m) Migliorare l’introduzione di tecnologie innovative:

i. Garantire  il  buon  funzionamento  di  aule  e  dei  laboratori  di  strumenti  e  materiali  per
l’alfabetizzazione  informatica  dei  vari  plessi  e  ordini  di  scuola  per  migliorare  l’ambiente  di
apprendimento.

ii. Promuovere l’alfabetizzazione informatica e le competenze digitali degli alunni.
iii. Promuovere  iniziative  rivolte  agli  studenti  e  ai  genitori  per  diffondere  un  uso  consapevole  e

responsabile delle nuove tecnologie.
iv. Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza.
v. Recuperare  risorse  economiche  necessarie  per  garantire  il  corretto  funzionamento  di  tutte  le

attrezzature strumentazione esistente.
3. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è caratterizzata
da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA. Tutte le sue azioni, sia
di  tipo  didattico-educativo,  che amministrativo,  concorrono alla  realizzazione  di  un’offerta  formativa  ampia  e



significativa. L’Istituto pone gli allievi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e
implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione e 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 per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione.

La  gestione  e  l'amministrazione saranno  pertanto  improntate  ai  criteri  di  efficienza,  efficacia,  economicità,
trasparenza,  nonché,  dei  principi  e criteri  in materia di  valutazione delle strutture e di  tutto il  personale delle
amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.

L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza e della
ricerca dell’interesse primario della scuola;

L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore S.G.A. e nel rispetto di quanto previsto
nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena
attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico.

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizzerà le seguenti
azioni:

a) l'organizzazione delle risorse umane sarà indirizzata a:

i. Integrare  funzionalmente  le  attività,  i  compiti  e  le  funzioni  dei  diversi  organi  collegiali  e
dell'organigramma di istituto

ii. Potenziare la formazione professionale di tutto il personale
iii. Potenziare il ruolo delle figure strumentali del PTOF
iv. Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo
v. Perseguire processi di trasparenza negli atti e nelle procedure, esplicitandone le azioni, migliorare

l’attività di documentazione del lavoro svolto
vi. Favorire l’informatizzazione, finalizzata a migliorare la qualità del servizio scolastico, a sostenere

processi di insegnamento e apprendimento, a garantire una comunicazione ed una informazione
efficace interna e verso l’esterno

vii. Orientare al risultato delle azioni e dei processi scolastici
viii. Tendere alla rendicontazione sociale  a tutti i livelli (vedi RAV)

ix. Proseguire nelle azioni di dematerializzazione in segreteria e nella estensione della consultazione
del registro elettronico anche alla scuola primaria.

b) la destinazione  delle risorse economiche sarà finalizzata  al funzionamento generale e didattico dell'Istituto
e all'ampliamento dell'offerta progettuale didattico-educativo;

c) 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;

d) l'organizzazione delle risorse strutturali e materiali per garantirne un utilizzo funzionale all'azione didattica
e organizzativa;

e) la  formazione  del  personale  commi  124-125  mirata  a  promuovere  azioni  di  formazione  e
autoaggiornamento  finalizzate  alla  diffusione  dell’innovazione  metodologica-didattica  in  relazione  ai
bisogni emersi anche dal RAV  e in relazione agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;

f) la prosecuzione nella costruzione con le famiglie di un rapporto di condivisione del progetto educativo;
g) l'apertura della comunità scolastica al territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e le realtà locali:

i. per progettare interazioni con il territorio, inteso anche come spazio formativo (associazionismo,
volontariato, enti locali);

ii. per condividere con il territorio la realizzazione di progetti a supporto del successo formativo
iii. per promuovere convenzioni, reti, accordi per il potenziamento di risorse economiche, strumentali

e umane
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il  comma 12 prevede che nel PTOF venga individuata la “programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente e amministrativo,  tecnico e ausiliario”,  mentre al



comma 124 viene ricordata l’obbligatorietà della formazione per i docenti e si ribadisce che
“Le attività di formazione sono defnite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell’oferta formativa”.
A tale  scopo è  opportuno valorizzare  le  esperienze formative già in  atto  ed inserire  al
contempo nel PTOF azioni di formazione aggiornamento su tematiche ritenute coerenti con
le priorità individuate e sulla base di una rilevazione dei bisogni formativi.

5. VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO

Per le procedure di valutazione il collegio nella stesura del POF triennale dovrà tener conto dei seguenti
punti già individuati nel corso degli anni precedenti come fondamentali:

 attivare  procedure  di  valutazione  che  accompagnino  e  seguano  i  percorsi  formativi,  in  cui  la
valutazione  medesima  assuma  una  funzione  formativa,  di  accompagnamento  dei  processi  di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo;

 sperimentare  i  protocolli  di  valutazione  approvati  dai  Collegi  docenti  della  scuola  primaria  e
secondaria I grado;

 attivare procedure di autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione sull’organizzazione
scolastica, sulla sua offerta educativa e didattica, al fine di un continuo miglioramento.

 favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  derivanti  dal  rapporto  di  autovalutazione  dell'Istituto  e  dal
piano di miglioramento.

Il PTOF dovrà essere predisposto e approvato dagli OO.CC. in previsione delle iscrizione degli alunni per
l’a.s. 2019-20.

Consapevole dell’impegno che questo adempimento comporta per il Collegio Docenti e dell’impegno con
cui  il  personale docente assolve normalmente ai  propri  doveri,  il   Dirigente Scolastico ringrazia per la
competente e fattiva collaborazione ed auspica che si possa lavorare insieme per il  miglioramento della
nostra scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993


