
  

                                               Perugia, 10/12/2018 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio d’istituto 

Al D.S.G.A     

All'albo della scuola e sul Sito istituzionale 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D.L.vo 30 marzo 2001, n.165; 
VISTO l’art.14 del C.C.N.L., commi 2, 3, 4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009; 
VISTO  il D.P.R. n.275 dell’’8 marzo 1999, così come modificato ed integrato dalla Legge n.107 del 13 luglio 

2015; 
VISTO l’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 219, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n.107/2015; 
VISTO il D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013; 
VISTA la Nota MIUR 0017832.16-10-2018: “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e la 

Rendicontazione Sociale”;  
VISTO il PTOF triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

CONSIDERATO che: 
- le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, 

che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale e prevedono che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli 
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organi di governo, debbano provvedere alla definizione del PTOF per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 
2021/22; 

- gli indirizzi del PTOF vengono definiti dal Dirigente Scolastico, che, in proposito, attiva rapporti con 
- i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 

Collegio Docenti redige il PTOF e il Consiglio di Istituto lo approva entro l’anno solare; 
- il PTOF deve trattare obiettivi generali ed educativi, linee di sviluppo didattico-educativo, 

progettazione didattico-curricolare, insegnamenti opzionali, attività extracurricolari ed educative; 
- il PTOF deve comprendere opzioni metodologiche, opzioni di formazione e aggiornamento del 

personale docente e ATA; 
- il PTOF deve indicare il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia (posti comuni, di 

sostegno, di potenziamento), il fabbisogno di posti per il personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali; 

- il PTOF deve descrivere l’organizzazione della scuola e le esigenze di contesto territoriale; 
- per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si intende il 
dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio 
interno; 

- le prerogative di autonomia gestionale nell’ambito della direttiva impartita al DSGA non sono 
venute meno con la legge 107/2015; 

- la nuova conformazione del Comitato di Valutazione prevede che, in una sua specifica articolazione, 
esso si doti di criteri di valorizzazione della professionalità docente; 

- gli esiti del Rapporto di Autovalutazione costituiscono la base di partenza per la redazione del PTOF, 
che sviluppa le linee del Piano di Miglioramento; 

- il PTOF è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; 
- il PTOF può essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre; 

 
 

INDIRIZZI  

A -  PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA  

 INCLUSIONE  

Potenziamento delle attività di inclusione per gli studenti BES, stranieri e/o in difficoltà, individuando 

con chiarezza gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli 

alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo. 

In particolare ci si indirizzerà verso: 

 Tempestiva attivazione di procedure atte a garantire la migliore tutela del percorso 
formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 Adozione della prospettiva ICF per quanto riguarda la disabilità, con l’attivazione di 
adeguate misure di accompagnamento e formazione del personale. 

 Implementazione del Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri e diffusione dello 
stesso tra tutto il personale. 

 Promozione della stesura di protocolli operativi con tutti i soggetti con cui la scuola 
collabora al fine di migliorare l’esperienza di apprendimento degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (USL, Servizi Sociali, Enti Locali, Associazioni del territorio). 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6
C.F. 94152400548 C.M. PGIC867009
AOO_PG_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005070/U del 10/12/2018 09:05:10

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6
C.F. 94152400548 C.M. PGIC867009
AOO_PG_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005070/U del 10/12/2018 09:05:10



  

 Valorizzazione di tutte le differenze individuali degli alunni per favorire concrete 
opportunità di successo formativo per tutti e per ciascuno. 

 Pluralità di occasioni di insegnamento/apprendimento, mediante l’utilizzo di strategie 
didattiche ed educative efficaci per il raggiungimento dei target di competenza di ciascun 
alunno. 

 Intensificazione di momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in situazione” per 
sostenere la valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari. 

 Valorizzazione delle attività di orientamento, non solo per una consapevole scelta degli 
Istituti secondari di II grado o degli Enti di Formazione professionale, ma anche per 
abbattere preventivamente il tasso di dispersione scolastica, promuovendo 
contemporaneamente il successo formativo.  

 

 QUALITÀ E SIGNIFICATIVITÀ DEGLI APPRENDIMENTI  

Miglioramento generale degli esiti degli alunni, sia a livello di discipline che di competenze, in 

riferimento a: 

 Innalzamento del livello di conoscenze/abilità disciplinari, da affiancare alla parallela 
costruzione di strutture mentali che aiutino a utilizzarle in modo opportuno. 

 Implementazione del Curricolo Verticale di Istituto nel quadro di progressività e continuità 
rappresentato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

 Strutturazione di un coerente sistema di valutazione disciplinare e di osservazione 
/certificazione dei livelli di competenza, per tutti i gradi di scuola, in riferimento ai Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline. 

 Promozione di tutte le Competenze per l’apprendimento permanente previste nel Quadro 
di riferimento europeo con particolare attenzione a:  

 Competenze di base (letto-scrittura, logico-matematica, lingue straniere); 

 Competenze sociali e civiche (socio-relazionali, emozionali, valorizzazione di stili di 
vita sani e corretti, consapevolezza del proprio ruolo di cittadino, cura di sé e 
dell’ambiente, apertura al dialogo interculturale); 

 Competenze artistiche ed espressive; 

 Competenze digitali sia dei docenti che degli alunni come strumento per 
l’arricchimento metodologico, la personalizzazione del processo di apprendimento, 
la piena attuazione della cittadinanza e la prevenzione di usi scorretti della rete e 
delle nuove tecnologie (cyberbullismo) 

 

 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA  

Privilegiare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) attraverso: 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica. 

 Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali attraverso la 
collaborazione con associazioni, e usufruendo dei fondi PON FSE/FESR, “Piano Nazionale 
Scuola Digitale”, MIUR. 
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 Partecipazione a iniziative di sperimentazione legate all’integrazione delle nuove tecnologie 
nella didattica. 
 

 PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL Programma Operativo Nazionale  

Partecipazione ai progetti PON (FSE/FESR) per implementare l’Offerta Formativa e migliorare quantità e 

qualità delle dotazioni tecnologiche, attraverso le azioni previste dalla Programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei nei suoi Assi di intervento: 

 ASSE I-ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. 

 ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere 
l’istruzione e la formazione permanente attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e 
il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, 
garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica. 
 

 FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI INSEGNANTI come funzionale a tutti i punti precedenti con 

particolare riferimento a: 

 Rilevazione puntuale e costante dei bisogni formativi del personale docente. 

 Raccordo con la scuola polo per la formazione dell’ambito n. 2 cui la scuola appartiene. 

 Promozione di iniziative formative volte a coprire le aree non affrontate dalla scuola polo 

 Rafforzamento dei rapporti con l’Università in un’ottica in cui l’accoglienza dei tirocinanti è 
occasione di reciproco aggiornamento e trasferimento di saperi. 

 Promozione di occasioni anche informali di apprendimento peer-to-peer realizzato 
all’interno del personale scolastico tramite scambio di buone pratiche e reciproca 
osservazione. 

 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO (EE.LL., associazioni, famiglie, aziende, altri istituzioni scolastiche...) con 

particolare riferimento a: 

 Orientamento in uscita. 

 Educazione alla cittadinanza attiva. 

 Promozione di una più stretta interazione con i Genitori allo scopo di motivare la famiglie a 
prendere parte al percorso formativo dei propri figli nei tempi e nei modi concordati con la 
scuola e di sostenere la scuola con iniziative volte a raccogliere fondi e risorse di altro tipo, 
finalizzate a perseguire meglio obiettivi comuni che attengano tanto all’aspetto didattico 
che a quello organizzativo. 

 Promozione della stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti 
locali per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 

 Partecipazione alle iniziative proposte nel territorio dai vari soggetti che su esso insistono 

 Sviluppo del senso di appartenenza a un’unica comunità educante (a prescindere dal 
comune di residenza o frequenza). 

 Promozione di iniziative formative rivolte ai genitori su varie tematiche di interesse. 
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B - PER LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le scelte generali di gestione e amministrazione, per andare 

incontro ai bisogni dell’utenza, del personale e del territorio dovranno prioritariamente focalizzarsi su: 

 COERENZA E ORGANICITA’ DI TUTTI GLI ATTI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA  

 Il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di Miglioramento, il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 

2018/19 e il Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2019/22, così come tutti i regolamenti e gli altri atti 

programmatici e identificativi dell’istituto debbono necessariamente essere armonizzati tra loro e 

concorrere a delineare un quadro unico e coeso 
 

 LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata 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. Le scelte dovranno pertanto puntare a 

raggiungere:  

 Ottimizzazione del lavoro degli uffici di segreteria e loro stabilizzazione. 

 Implementazione di tutte le funzioni dell’unico sistema gestionale, semplificazione delle 
procedure amministrative e prosecuzione del processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione. 

 Miglioramento dei servizi di connettività in tutti i plessi e negli Uffici. 

 Potenziamento della strumentazione didattica/tecnologica anche grazie alla partecipazione 
a bandi regionali, nazionali ed europei quali i PON/FESR 

 Implementazione dell’utilizzo di ogni tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
atta a migliorare la qualità dell’informazione interna ed esterna. 

 Definizione di procedure amministrative chiare e condivise per la migliore gestione di ogni 
passaggio interno ed esterno relativo alle attività della scuola. 

 

 IL PERSONALE DOCENTE ED ATA, sarà valorizzato mediante la costante programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità, promuovendo altresì un costante ricorso 

all’innovazione tecnologica, in modo da incidere sulla modifica degli ambienti di apprendimento. 

 L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal 

Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 

44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca 

dell’interesse primario della scuola; 

 I COMPENSI PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE dovranno corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 

risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, emanati prima della 

prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione 

Integrativa d’Istituto; 

 RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE. La scuola promuoverà la comunicazione pubblica cioè l’insieme di 

attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le 

percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.  
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Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 

autonomia ed è:  

● Acquisito agli atti della scuola;  

● Pubblicato sul sito web;  

● Reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Margherita Ventura 
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