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Prot. N.   

 

 

Deruta,  1/09/2018 

 

 Al Collegio dei Docenti 

 

  
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 

 
VISTI 

 

- il D.P.R. n.297/94 ; 

- il D.P.R. n. 275/99; 

- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del 

- Decreto Legge 25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, 
N. 133 ; 

- gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

- il DPR 80/2013; 

- la Legge n. 107/2015; 
 

TENUTO CONTO 

- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 
20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

- del Piano Annuale di Inclusione (PAI) deliberato dal Collegio dei Docenti; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto (Rapporto di AutoValutazione – RAV); 
 

PREMESSO 

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015; 

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 
contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente e chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente; 

- che il Collegio Docenti elabora il Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, 
n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015, che introduce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 
 

 
EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 
 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria 
identità, esso dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-
didattica, le modalità di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola realizza gli 
obiettivi da perseguire. 
Elementi indispensabili per l’implementazione del Piano sono: il coinvolgimento e la collaborazione delle 
risorse umane di cui dispone l’istituto; l’identificazione nell’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 orientato al 
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola. 
 

- La costruzione e l’implementazione del Piano, affinché non si riduca a mero adempimento 
burocratico,  chiama in causa, necessariamente, tutti gli operatori della scuola, quali espressione di 
vera professionalità, che va ben oltre l’esecuzione di compiti ordinari. 

- Il Piano è, quindi, uno strumento di lavoro in grado di valorizzare le persone coinvolte e di utilizzare 
nel modo migliore le risorse a disposizione, dando senso e direzione alle attività dei singoli e 
dell’istituzione scolastica nel suo complesso. 

-  

- Il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 
2019-22; ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 
seguano le seguenti indicazioni. 

- Vision (identità e finalità istituzionali dell’Istituto – “come la scuola si vede e si percepisce”), Mission 
(mandato della scuola – “cosa intende fare per adempiere alle finalità”) e Valori, che caratterizzano 
l’Istituto, devono essere oggetto di rinnovata riflessione ed essere chiaramente esplicitati nel PTOF, 
in modo che l’intera comunità scolastica, le famiglie e la comunità locale possano individuarli 
chiaramente. 

- L’elaborazione del PTOF deve tener conto del quadro di riferimento di cittadinanza globale assunto 
dall’Agenda ONU 2030 e che traccia una visione ampia e integrata delle diverse dimensioni dello 
sviluppo (economia, ambiente, società, istituzioni). 

- Nel Piano dovranno essere considerate le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza 

- I processi di costruzione e condivisione del curricolo d’istituto verticale, caratterizzante l’identità 
dell’istituto devono essere rafforzati e agiti; 

- processi di insegnamento-apprendimento devono rispondere esattamente alle Indicazioni Nazionali 
con particolare attenzione all’obbligo di conseguimento per tutti gli alunni dei traguardi di 
competenza, che costituiscono i Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) del servizio scolastico. 

 
Da ciò deriva la necessità di: 

- migliorare attraverso la condivisione collegiale i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed 
a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza 
culturale, competenze sociali e civiche); 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

- ridurre le condizioni di insuccesso formativo e scolastico, causa di dispersione e di abbandono; 



- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

- potenziare ed integrare il ruolo dei gruppi di lavoro e delle Funzioni Strumentali al POF; 

- ottimizzare il sistema di comunicazione, di socializzazione e di condivisione tra il personale, anche 
attraverso gli strumenti tecnologici; 

- migliorare la comunicazione e incrementare trasparenza con alunni e famiglie rispetto a obiettivi 
perseguiti, modalità di gestione, risultati conseguiti 

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

- migliorare qualitativamente e quantitativamente le dotazioni tecnologiche 

- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

- rinnovare e migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) in modo da renderlo 
funzionale all’apprendimento attivo, laboratoriale e collaborativo; 

- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica; 

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

- accrescere le forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti,…; 

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo 

- monitorare e rivedere annualmente l’offerta formativa alla luce di nuovi impulsi o esigenze  
sopravvenute. 

 
Il Piano dovrà pertanto includere: 

- gli indirizzi del dirigente scolastico 

- le priorità del RAV- Rapporto di Autovalutazione 

- l'offerta formativa, 

- il curricolo verticale caratterizzante; 

- le attività progettuali; 

- i regolamenti; 

- il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento 
dell'offerta formativa) 

- il fabbisogno di ATA  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature, materiali 

- Il piano di formazione del personale 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

Il Piano sarà opportunamente integrato da: 

- Piano Annuale di Inclusione 

- Piano di Miglioramento 
 
Il Collegio Docenti è tenuto ad un’attenta lettura del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano l’attuazione delle norme prescritte dalla legge e realizzino i principi di 
correttezza, efficacia, efficienza, imparzialità, ai quali le pubbliche amministrazioni devono fare riferimento.  
 
Il presente atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
 
 

               La dirigente scolastica 
            Dott.ssa Isabella Manni  


