ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2019-20, 2020-21 E 2021-22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 107 del 2015;
VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017;
CONSIDERATA la Convenzione fra Scuola ed Ente Locale che precisa le azioni di competenza delle due
Amministrazioni;
TENUTO CONTO dei processi organizzativi, culturali e pedagogici sviluppati da questo Istituto, degli
orientamenti progettuali condivisi, degli esiti dell’erogazione del servizio d’istruzione, di quanto esplicitato nel
Rapporto di Autovalutazione, nonché del Piano di Miglioramento triennale

EMANA
Ai sensi dell’ art 3 del DPR n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.07.2015, n.
170, il seguente

ATTO DI INDIRIZZO
per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in ordine alle azioni da promuovere, alle attività e scelte da
realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso del servizio scolastico dell’I.C. di Silea.
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale dell’istituzione scolastica, è strumento di realizzazione dell’autonomia ed è principalmente
finalizzato al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti, nel rispetto dei
tempi e degli stili di apprendimento; al contrasto delle disuguaglianze socio-culturali; alla prevenzione
dell’abbandono e della dispersione scolastica; alla realizzazione di una scuola aperta come laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; alla promozione della partecipazione e

dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile; alla garanzia del diritto allo studio e alle pari
opportunità di successo formativo; alla promozione dell’istruzione permanente; alla strutturazione di un
assetto organizzativo tale da favorire un positivo clima di lavoro, il benessere degli alunni e del personale e il
conseguimento degli obiettivi formativi e professionali; all’individuazione di efficaci strumenti comunicativi
con l’utenza e i soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione della mission.
Il Piano terrà in considerazione il contesto socio – culturale e la realtà territoriale e ne individuerà le modalità
di valorizzazione delle opportunità offerte. Terrà inoltre conto delle esigenze formative e organizzative
emerse dal contesto sociale e formalizzate in sede di Organi Collegiali, di Comitato dei genitori, nonché nei
costanti rapporti con l’utenza e le realtà istituzionali del territorio.

Il Piano dovrà prevedere LINEE DI LAVORO in riferimento ai seguenti ambiti:

Area : Curricolo e progettazione
-

Utilizzo del curricolo per la progettazione collegiale e condivisa e la realizzazione di percorsi
formativi miranti all’educazione globale, alla funzionalità della conoscenza nei confronti della
competenza e della cittadinanza responsabile, all’integrazione delle aree disciplinari, al
potenziamento della comunicazione efficace e consapevole, alla promozione della cultura della
legalità.

Area: Ambiente di apprendimento
Dimensione organizzativa
-

mantenimento dell’organizzazione dell’orario obbligatorio attuale nei diversi ordini di scuola;

-

flessibilità didattica e organizzativa, anche mediante l’articolazione del gruppo classe, secondo le
modalità ritenute funzionali alla promozione del successo formativo, alla valorizzazione dei talenti e
delle risorse professionali, alla modulazione dei percorsi formativi.
Dimensione metodologica

-

orientamento all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, focalizzate sulla laboratorialità, sul
ruolo attivo dei discenti e sull’inclusione degli alunni con B.E.S.;

-

elaborazione ed applicazione di metodologie più condivise per lo sviluppo delle strumentalità di
base, anche tramite spazi progettuali dedicati;

-

incremento delle occasioni di realizzazione di compiti di realtà;

-

utilizzo dell’esame di Stato come prova di competenza.
Dimensione relazionale

-

promozione della condivisione e del rispetto delle regole di comportamento;

-

sviluppo delle life skills per favorire un positivo clima di classe e la costruttiva gestione dei conflitti;

-

sviluppo e diffusione di strategie per la prevenzione del bullismo.

Area: Progetti d’Istituto e Arricchimento dell’Offerta Formativa.
-

realizzazione di azioni di inclusione scolastica e sociale finalizzate al successo formativo;

-

attuazione di percorsi educativi interculturali;

-

sviluppo di competenze relazionali atte a promuovere corretti e costruttivi rapporti di genere;

-

realizzazione di percorsi di continuità e orientamento, sia per l’accompagnamento di alunni e
studenti nei passaggi di crescita, sia per il controllo degli esiti dell’azione formativa;

-

sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso il coinvolgimento progettuale e operativo degli
alunni in percorsi di conoscenza e di lavoro relativi al patrimonio storico, artistico - letterario,
ambientale, tecnologico;

-

approfondimento della conoscenza e della consapevolezza delle procedure e dei comportamenti
corretti in caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro; corretta
attuazione dei piani di vigilanza sugli alunni;

-

promozione dell’educazione alla salute sia attraverso l’integrazione delle life skills nella
progettazione e nella pratica didattica, sia attraverso specifiche attività anche in collaborazione con
enti esterni;

-

incremento della conoscenza e dell’utilizzo di linguaggi diversi sia espressivi che tecnici, anche con
progettazione e realizzazione di attività al di fuori dell’orario d’obbligo.

Area: Esiti e valutazione
-

utilizzo sistematico del Curricolo d’Istituto, della declinazione delle competenze chiave e dei criteri di
valutazione per rendere sempre più omogenee le modalità di rilevazione ed esplicitazione degli esiti
di apprendimento;

-

applicazione e diffusione degli strumenti elaborati per l’apprezzamento delle competenze;

-

predisposizione di prove comuni di verifica degli apprendimenti;

-

individuazione di linee progettuali e metodologiche finalizzate alla riduzione della percentuale di
varianza nei risultati delle prove standardizzate.

Area: Sviluppo professionale
-

individuazione dei bisogni formativi relativi all’attuazione delle presenti linee d’indirizzo e attuazione
di percorsi formativi coerenti con il POF e il Piano di Miglioramento, compatibili con le risorse
disponibili, anche sfruttando eventuali opportunità offerte dai rapporti di rete.

Area: Comunicazione e rapporti con il territorio
-

coinvolgimento delle famiglie, anche attraverso gli O.O.C.C., nella condivisione degli obiettivi
formativi e nella definizione dell’Offerta Formativa;

-

collaborazione con l’Ente Locale per l’attuazione del POF e per la realizzazione di condizioni di
sicurezza a scuola;

-

mantenimento dei rapporti con le Reti di scuole e le Agenzie formative del territorio.

Area: Dotazioni strumentali e innovazione tecnologica
-

ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta formativa nell’ambito delle tecnologie digitali
per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli
uffici;

-

sostegno all’innovazione anche attraverso la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all’utilizzo
funzionale, consapevole e legale di strumenti e tecnologie;

-

formalizzazione delle modalità di approccio alla sicurezza informatica;

-

miglioramento della comunicazione interna e con l’esterno tramite l’adeguamento del

sito

dell’istituto.
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla L. 107/2015 e tenendo conto in
particolare

delle priorità evidenziate nel RAV e dell’approccio per competenze che caratterizza la

progettazione dell’istituto.
Nel P.T.O.F. vanno indicate e motivate le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento e classi di concorso
per l’Organico dell’autonomia del triennio 2019/2022.
Si terrà conto del fatto che l’Organico di potenziamento deve servire anche alla copertura di supplenze brevi.
Nell’ambito organizzativo devono essere previste le seguenti figure:
-

Collaboratori del Dirigente scolastico

-

Fiduciari di plesso

-

Coordinatori di classe nella scuola secondaria di 1° grado

-

Coordinatori di progetti d’Istituto

-

Animatore digitale

-

Referenti di Rete.

Tutti i progetti devono essere formulati evidenziando le finalità generali che li motivano rispetto al PTOF, gli
obiettivi perseguiti in termini di dati misurabili e gli indicatori utilizzati per la valutazione.

PERSONALE ATA
Con direttiva specifica al DSGA vengono date indicazioni e criteri di massima previsti dal comma 5 dell’art.
25 del D. Lgs. n. 165/2001 al fine della gestione efficace dei servizi generali e amministrativi di questa
Istituzione scolastica in coerenza con le priorità indicate nel POF.

Il Piano dovrà essere predisposto nel rispetto della calendarizzazione prevista dalla nota MIUR n. 17832 del
16-10-2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Dai Prà

