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                                                                                                                                 Gerenzano, 24 ottobre 2018 
 
 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE   DELL’OFFERTA   FORMATIVA  TRIENNIO  2019-2022 

EX    ART.1   COMMA   14,   LEGGE   N°       107/2015 

 

 

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”, art.1 della predetta legge, 

commi 12-17; 

VISTO il DPR 275/1999 art.3; 

VISTA la Nota MIUR n. 17832 del 16-10-2018; 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità, i traguardi e gli obiettivi di 

processo i v i  i n dividuati; 

CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nell’aggiornamento del Piano di 

Miglioramento e la conseguente incidenza che esso avrà nel miglioramento dell’offerta formativa 

 

EMANA 

 

ai sensi  dell’art.3  del  DPR  275/99,  come novellato dall’art.1  comma  14  della  Legge 107/2015,  

il seguente 

 

        Atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale  

 

1) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. 

È un programma in sé completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 

organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono 

comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione 

e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
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consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui 

si compone l’attività della scuola  chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera 

professionalità di ogni operatore dell’istituto scolastico. 

Questi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che diventi reale strumento di lavoro, 

in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una 

direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

 

2) Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti indicazioni. 

* Il Piano deve esplicitare il contesto in cui opera l’istituzione scolastica, le scelte educative strategiche, la   

progettazione   curricolare, extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 

della loro autonomia.  

* Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a 

livello nazionale a norma dell'articolo 8. Del D.P.R.275/ 1999. 

* Il Piano dovrà far riferimento alle seguenti finalità generali e alle finalità espresse nei commi 1-4 della 

Legge 107/2015: 

 Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona. Tale finalità si sostanzia nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti e alle caratteristiche specifiche dei 

soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo. 

 Innalzare i livelli di istruzione, i saperi e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con il profilo 

educativo e culturale stabilito per ogni ordine di scuola, secondo quanto programmato nel curricolo 

educativo-didattico della scuola. 

 Educare alla cittadinanza attiva, intesa come conoscenza e rispetto delle norme civiche e sociali e 

come partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica e sociale del contesto 

di vita. 

 Costruire un’alleanza educativa con i genitori. Si tratta di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

 Favorire l’apertura dell’istituzione scolastica alla comunità di appartenenza, promuovendo forme di 

interazione e collaborazione, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa. 

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini. 

 Realizzare gli interventi migliorativi del servizio scolastico, previsti e definiti nel Piano di 

Miglioramento (PdM). 
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3) STRUTTURA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Dirigente scolastico delinea, sulla base dell’atto di indirizzo, la struttura generale del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa: 

1. La scuola e il suo contesto 

2. Le scelte strategiche 

3. L’offerta formativa 

4. L’organizzazione 

5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 

 

       LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

       Verrà analizzato il contesto in cui opera la scuola, presentate le caratteristiche principali, le risorse        

professionali e strutturali attraverso le quali l’istituzione realizza il Piano   dell’Offerta Formativa. 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

Verranno definiti ed esplicitati gli obiettivi formativi prioritari ai quali si farà riferimento per l’elaborazione 

della progettazione didattica ed organizzativa. Tali obiettivi, finalità generali educative, derivano 

direttamente dalla Costituzione, dalle norme vigenti sull’Ordinamento della scuola statale, normative 

europee e dalla Legge n. 107/2015. 

Unitamente alle priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione, verrà definito il Piano di Miglioramento.  

Il Piano di Miglioramento dovrà essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’istituto per 

implementare strategie educativo-didattiche che possano migliorare negli studenti le competenze educative 

sociali e culturali.  

Pertanto l’istituzione scolastica definisce e attua gli interventi didattici e organizzativi per migliorare il 

proprio servizio e conseguentemente migliorare gli esiti degli studenti, il loro successo formativo. 

   

L’OFFERTA FORMATIVA 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 2012 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole, in cui vengono 

definite specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 

formativi previsti dal documento nazionale. 

La scuola predispone il curricolo, con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina.  

Saranno esplicitati il curricolo della Scuola dell’Infanzia e il curricolo verticale della scuola del primo ciclo 

che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, allegati al PTOF. Verrà data 

particolare attenzione al raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

Nel Piano sono altresì inserite le iniziative che l’Istituto intende realizzare allo scopo di arricchire l’offerta 

formativa e le azioni per l’inclusione scolastica. 

Verranno inoltre incluse nel Piano le modalità di valutazione degli apprendimenti. 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

In questa sezione verrà esplicitata l’organizzazione della scuola. 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ausiliario ( art 1, comma 12 ) .  

Il Piano dovrà quindi prevedere il Piano Triennale per la Formazione in servizio del personale docente, che 

dovrà essere coerente con i risultati emersi dai piani di miglioramento e con le priorità nazionali indicate 
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nel Piano nazionale di formazione, adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

Ricerca. Precisare le aree che dovranno essere incluse nel piano di formazione. (basarsi sulle risultanze del 

RAV, delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del 

personale docente).  

MONITORAGGIO, VERIFICA E RENDICONTAZIONE 

All’istituzione scolastica spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di 

introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per 

svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.  

La promozione, insieme, di monitoraggio e verifica costituisce la condizione decisiva per il miglioramento 

delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione 

dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete 

con docenti di altre scuole.  

Valutare il servizio offerto significa: 

- comprendere meglio il senso del proprio operare; 

- cogliere le modalità della propria azione educativa; 

- ripensare il proprio modo di intendere e di realizzare le attività; 

- riflettere criticamente sul proprio modo di rapportarsi ai destinatari del servizio. 

A conclusione di ogni anno scolastico si effettua un’autoanalisi per verificare e valutare il percorso 

formativo-educativo dell’Istituto, i progetti portati a compimento, per cercare di articolare proposte sempre 

più rispondenti ai bisogni formativi ritenuti prioritari, valorizzando esperienze e competenze professionali 

presenti nell’Istituto. 

 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  

         

            Il Dirigente Scolastico   

                                                  Dott.ssa Sabrina Gaspari 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                     

 


