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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

All’ ALBO 
Al sito Web 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

per l’aggiornamento del PTOF ex art.1, c 14, legge n.107/2015 a.s. 2019/2020 
 

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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF); 
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 (DS); 
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; 
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VISTA la legge n. 124 del 2015, recante la “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” – destinata a incidere su vari aspetti dell’impiego pubblico delle PA in 
genere; 

 
TENUTO CONTO degli obiettivi nazionali MIUR e regionali USR Basilicata; 

 
TENUTO CONTO degli obiettivi strategici presenti nella lettera di incarico del DS, Prof. Prospero 
Armentano; 

 
TENUTO CONTO delle priorità dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV 2019 
e delle azioni progettate nel PDM; 

 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli EELL e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori e degli studenti; 

 
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione scolastica 
dispone e delle scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro finalizzate ad 
elevare i livelli di qualità del servizio erogato; 
 
CONSIDERATO che il  PTOF di codesto istituto  valido per il triennio 2019/2022 è stato approvato 
dal Consiglio di Istituto il 18/12/2018 con delibera n. 238; 
 
CONSIDERATO l’atto di indirizzo del precedente dirigente scolastico valido per il triennio 2019-
2012 prot. n. 3465 del 5/10/2018; 
 

 
PREMESSO che: 

 
a) la formulazione della presente direttiva è prerogativa del DS secondo l'art.1, comma 14 

della L107/15; 
 

b) l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su: 
- modalità di elaborazione/revisione annuale del PTOF; 
- contenuti indispensabili; 
- obiettivi strategici; 
- priorità. 

 
c) gli elementi caratterizzanti l'identità dell'Istituto Comprensivo devono trovare adeguata 

esplicitazione e devono essere inseriti nel PTOF; 
 

d) il Collegio dei Docenti, secondo l'art. 7 del TU 297/94 e successivi provvedimenti normativi 
e secondo le disposizioni del CCNL, esercita le seguenti competenze: 

 
ü elaborazione/revisione annuale del PTOF ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99 novellato 

dall'art.1 comma 14 della L107/15, che introduce il POF Triennale elaborato dal Collegio sulla 
base delle linee di indirizzo fornite dal DS; secondo l'adeguamento dei programmi 
d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio; tenuto conto del coordinamento 
disciplinare (art 7 comma 2 lett. a TU 297/94 e DPR 275/99); 

ü adozione di iniziative e azioni volte all'inclusione scolastica di tutti gli alunni. 
 
 



 

 

 
 

 
 

EMANA 
ATTO D’INDIRIZZO 

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

 
ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L107/'15 

 
Finalità: 

1. Il presente ATTO è finalizzato all’aggiornamento del PTOF 2019/2020 e si ispira a principi 
di trasparenza, di continuità con le esperienze precedenti, di attenzione alle istanze educative 
dell’Istituto, del territorio e di valorizzazione delle professionalità; 

2. attraverso il PTOF, l’Istituzione Scolastica garantisce l’esercizio del diritto degli studenti e 
delle studentesse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

3. il PTOF dovrà esplicitare: 
4.  

- l’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica, la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa. 

- l’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo, di forme di flessibilità 
didattica e organizzativa per la promozione e il sostegno dei processi innovativi e per il 
miglioramento dell’offerta formative e il potenziamento della continuità tra cicli 
soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla definizione di profili in ingresso e in uscita. 
 

5. il Collegio dei docenti nell’aggiornamento del PTOF dovrà tener conto: 
- degli Obiettivi nazionali dettati dal MIUR; 
- degli Obiettivi Regionali; 
- degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) in particolare i risultati 

scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e sostenere e monitorare la 
progettazione degli OO.CC. nel settore dell’orientamento scolastico 

 
Articolazioni del PTOF 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6 comma 1 del DPR 80/13 dovranno costituire 
parte integrante del PTOF. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
scolastici e dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’ultimo triennio e in particolar 
modo allo scorso anno. 

3) Le proposte ed i 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 di 
cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

- sostenere l’extra-scuola rafforzando intorno all’IC una rete di servizi da offrire agli allievi 
della scuola e alle loro famiglie; 



 

 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/15: 
Ø commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): l’IC D’Onofrio di Ferrandina pone 

come propria mission il “potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 
degli studenti”, all’interno del curricolo verticale. Questa finalità verrà realizzata attraverso 
una precisa vision che si fonda sul concetto di scuola come polo educativo “nell’apertura 
(…) al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

Ø commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
- si terrà conto in particolare delle seguenti priorità (c.7 art.1 L.107), che sono qui di seguito 

elencate da sviluppare in interrelazione tra loro: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea; 
b) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 
c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
d) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
f) 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 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; 

g) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

h) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 

i) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

j) Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica laboratoriale legata alla 
definizione di ambienti di apprendimento e di laboratorio, con maggiore attenzione agli spazi e alle 
relazioni tra gli spazi attrezzati e i processi di apprendimento; 
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k) Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 
dell’Istituto comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano 
flessibile l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di 
percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una 
personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale. 

l) Costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire 
la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni 
Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
presidenti di intersezione/interclasse, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti 
disciplinari, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
1. per sostenere la realizzazione della scuola come polo educativo territoriale 

occorre ripristinare la piena funzionalità delle infrastrutture materiali (aule, 
palestre, teatri, sale riunioni) che versano in condizioni non sempre ottimali; 

2. per la realizzazione della didattica multimodale occorre garantire che le 
infrastrutture relative alle TIC presenti nei plessi dell’IC siano pienamente 
utilizzate dall’utenza tutta dell’Istituto, con attenzione prioritaria alla didattica in 
classe.  

3. per sviluppare l’inclusione scolastica occorre rafforzare l’utilizzo delle risorse 
materiali presenti, mettendole nella piena disponibilità dei docenti, e garantire 
una turnazione tra tutte le classi della scuola per il pieno utilizzo degli strumenti 
didattici. 

 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


