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GHEDI  04/11/2019 

 

Al Collegio dei Docenti 

 

P.c. Al Consiglio d’Istituto  

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Al personale ATA 

All’albo  

Al sito WEB della scuola  

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2019/2022 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Vista la Legge 59/99, 

Visto il DPR 275/99, art.3 come novellato dall’art.1 C.14.107/2015, 

Visto il Dlg.165/01, 

Viste le Indicazioni nazionali 2012, 

Vista le legge n.107 del 13.07.2015, commi 12-17, 

Vista la Nota Miur del 17/5/2018, 

Visto il RAV dell’Istituto Comprensivo, 

Visto il PdM dell’Istituto Comprensivo, 

CONSIDERATO che 

1. il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 

sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia; 
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2. che la formulazione della presente direttiva è attribuita al dirigente scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

3. che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui 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 è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente; 

4. che è stato emanato un format standardizzato nazionale per l’elaborazione del PTOF; 

5. che l'Istituto Comprensivo “E. RINALDINI” di GHEDI ha elaborato un Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, 

nonché delle offerte educative programmate sul territorio, aggiornandolo annualmente. 

RITENUTA efficace l’attuale impostazione di massima e i contenuti del PTOF 2019/2022 in quanto 

- strutturato secondo il principio d’inclusione di cui al D.Lgs n. 66/201; 

- in linea con le innovazioni normative ed epistemologico-culturali emanate a livello nazionale 

ed europeo. 

CONSIDERATO quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale 

interno alla scuola e con le diverse realtà del territorio. 

VALUTATE le tradizioni della scuola, le sue peculiarità, i punti di forza e di debolezza dell’intero 

sistema, le risorse professionali esistenti, 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo contenente le linee progettuali e le scelte di gestione e amministrazione 

per i trienni 2019/20, 2020/21, 2021/22. 
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SEZIONE I INDICAZIONI GENERALI 

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

conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all’art.6,    comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del  Piano. Nello specifico sulla 

base di quanto desunto nel RAV, nella scelta delle azioni da realizzare per il triennio 2019-2022, 

terranno conto delle priorità individuate e dei traguardi di sviluppo riconducibili a tre aspetti: 

a. miglioramento delle competenze secondo progettazioni personalizzate e con griglie di 

valutazione specifiche; 

b. riduzione della varianza tra classi e miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate; 

c. potenziamento dei processi di sviluppo e di valutazione autentica delle competenze di 

cittadinanza. 

Al raggiungimento di tali traguardi dovranno corrispondere graduali e continue azioni finalizzate a: 

• Implementare i momenti di confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola su metodologie 

didattiche  

• Individuazione di competenze chiave funzionali alla realizzazione del curricolo verticale. 

• Individuazione di strategie metodologiche condivise. 

• Individuare percorsi tematici trasversali, riferito ai tre ordini. 

• Promuovere e sostenere la diffusione di modalità organizzative flessibili, capaci di rispondere 

alle esigenze di personalizzazione degli interventi (classi aperte, aule didattiche). 

• Sostenere le competenze di cittadinanza promuovendo occasioni di confronto tra gli alunni e 

sostenendo la costruzione del senso di appartenenza al gruppo classe, alla realtà scolastica, alla 

realtà territoriale e globale. 

 

1.  Nella sua strutturazione, il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, dovrà prevedere specifiche 

sezioni: 

• CURRICOLO DI ISTITUTO: azioni e processi attivati dalla scuola ai fini della piena 

realizzazione del curricolo verticale e allo sviluppo di competenze secondo quanto delineato 

nel quadro europeo adottato dal Consiglio Europeo nel 206 (REV: 2018) ed acquisito dalla 

normativa italiana nei decreti ministeriali attuativi n. 741/2017 e n. 742/2017. 

a) potenziamento delle competenze in Italiano e matematica; 
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b) potenziamento delle competenze espressive e creative, musicali, teatrali, artistiche e 

sportive; 

c) potenziamento competenze linguistiche in lingua Inglese e Francese e promozione della 

certificazione delle competenze secondo Framework europeo; 

d) pieno sviluppo del metodo cooperativo, della didattica laboratoriale, delle tecnologie 

innovative e dell’articolazione del gruppo classe. 

• INCLUSIONE: declinazione dei percorsi di inclusione con specifico riferimento alle azioni di 

personalizzazione dei percorsi formativi finalizzati a: 

a) valorizzazione delle diverse potenzialità e superamento degli elementi di svantaggio iniziale; 

b) valorizzazione delle eccellenze attraverso un’offerta formativa curricolare ed 

extracurricolare flessibile e rispondente alle esigenze espresse da alunni e famiglie; 

c) miglioramento degli esiti scolastici degli alunni con svantaggio   linguistico attraverso 

tempestivi percorsi di apprendimento dell’Italiano come L2; 

• CITTADINANZA: articolazione delle azioni e dei percorsi finalizzati alla promozione del 

benessere psicofisico degli alunni e di tutti gli operatori, con riferimento a: 

a) percorsi promozione di una vita attiva e dell’educazione alimentare; 

b) azioni di prevenzione di atteggiamenti violenti, del bullismo e del cyberbullismo; 

c) pieno sviluppo del metodo cooperativo, della didattica laboratoriale, delle tecnologie 

innovative e dell’articolazione del gruppo classe; 

• ORIENTAMENTO: articolazione delle azioni finalizzate alla continuità e all’orientamento in 

funzione del successo formativo degli alunni 

a) percorsi di continuità tra i diversi ordini; 

b) attività di accoglienza; 

c)  partecipazione con progetti significativi a bandi territoriali, nazionali ed europei, volti al 

finanziamento di interventi di orientamento, al fine di migliorare il successo formativo e 

ridurre la dispersione scolastica 
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SEZIONE II PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E ALLA 

GOVERNANCE D’ISTITUTO (Art. 3, comma1 del 

decreto e comma 7/n della legge) 

La realizzazione delle azioni declinate nel PTOF, richiama e definisce un’organizzazione che 

sia funzionale alle scelte effettuate e alle priorità individuate. Sono parte integrante del PTOF, 

l’organigramma d’istituto e la strutturazione degli uffici di segreteria, che costituiscono l’interfaccia 

organizzativa della proposta educativo-progettuale delineata nel piano. In questa sezione verrà 

riportato in modo schematico i seguenti elementi chiave dell’organizzazione: 

a) ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE SEDI E ORARI DI FUNZIONAMENTO nel PTOF 

sarà contenuta la Tabella riassuntiva dell’orario di funzionamento delle sedi; 

b) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA (con riferimento alla Direttiva al 

Dsga emanate dal Dirigente Scolastico - pubblicata in amministrazione trasparente sito 

istituzionale). 

c) L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti 

ambiti funzionali: 

I. DSGA, con funzioni compiti relativi a: 

- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

- valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

- cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 

- rinnovo delle scorte del facile consumo; 

- istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

- incassi, acquisti e pagamenti; 

- monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 

- digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

- applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione 

degli atti 

- d’istituto e della pubblicità legale; 

- cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli 

orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità;  

- istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia 

e decoro. 

II. ufficio Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: 1’unità 

III. ufficio  Gestione amministrativa del personale: 4 unità 
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IV. ufficio Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto 

alla didattica: 3 unità 

V.  

VI. SEZIONE III INDIRIZZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE (commi 11 e 124 della legge) 

Il PTOF, nella sezione destinata a specificare le iniziative di formazione per il personale 

d’Istituto o, in caso di emanazione di un format standardizzato nazionale, nelle parti a tale sezione 

riconducibili, riporterà in modo sintetico le iniziative per il triennio di riferimento. A tale riguardo si 

forniscono i seguenti indirizzi formativi di carattere orientativo. 

 

A) FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e 

AA)  

Nuovo Codice Amministrazione Digitale (CAD) 

D.Lvo217/2017 

La pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità 

legale” del sito scolastico (DSGA e AA) 

Amministrazione trasparente 

Gestione informatizzata dell’area personale Implementazione funzioni ARGOSOFT 

Assistenza di base e ausilio materiale agli 

alunni/studenti disabili (CS) 

Inclusione scolastica 

Informazione e formazione di base in materia di igiene 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 
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B) FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

 

 

  

a. s. 2019/2020 a. s. 2020/2021 a. s. 2021/2022 

INCLUSIONE 

Giornata disabilità 

INF./PRIM./SEC. 

Giornata disabilità 

INF./PRIM./SEC. 

Giornata disabilità 

INF./PRIM./SEC. 

Progetto “Dislessia amica” A.I.D. 

(on-line) INF./PRIM./SEC. 

Progetto “Dislessia amica” A.I.D. 

 (on-line) INF./PRIM./SEC. 

Progetto “Dislessia amica” A.I.D.  

(on-line) INF./PRIM./SEC. 

Formazione documenti di sostegno 

per ins. senza specifica formazione 

INF./PRIM./SEC. 

Formazione documenti di sostegno 

per ins. senza specifica formazione 

INF./PRIM./SEC.  

Formazione documenti di sostegno 

per ins. senza specifica formazione 

INF./PRIM./SEC. 

Autoformazione C.A.A. Autoformazione C.A.A. Autoformazione C.A.A. 

ADHD-DOP (2 ore) PLUSDOTAZIONE (2 ore) MODELLO ICF (2 ore) 

CURRICOLO DIGITALE 

Formazione registro elettronico 

(commissione digitale) 

PRIM./SEC. 

Formazione registro elettronico 

(commissione digitale) 

PRIM./SEC. 

Formazione registro elettronico 

(commissione digitale) 

PRIM./SEC. 

Animatore digitale 

INF./PRIM./SEC. 

Animatore digitale 

INF./PRIM./SEC. 

Animatore digitale 

INF./PRIM./SEC. 
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CURRICOLO VERTICALE E DIDATTICA 

PROGETTARE E VALUTARE 

PER COMPETENZE  

OBBLIGATORIO PRIM./SEC. 

4+6 h di cui 6 rientreranno nel 

Piano annuale delle attività 

PROGETTARE E VALUTARE 

PER COMPETENZE  

 PRIM./SEC. 

4+6 h di cui 6 rientreranno nel 

Piano annuale delle attività 

PROGETTARE E VALUTARE 

PER COMPETENZE  

 PRIM./SEC. 

4+6 h di cui 6 rientreranno nel 

Piano annuale delle attività 

PROGETTARE E VALUTARE 

PER COMPETENZE 

OBBLIGATORIO INF. 

4+6 h di cui 6 rientreranno nel 

Piano annuale delle attività 

PROGETTARE E VALUTARE 

PER COMPETENZE INF. 

4+6 h di cui 6 rientreranno nel 

Piano annuale delle attività 

PROGETTARE E VALUTARE 

PER COMPETENZE INF. 

4+6 h di cui 6 rientreranno nel 

Piano annuale delle attività 

Strumenti di valutazione-

Formazione nuovi insegnanti - 

INF 

Strumenti di valutazione-

Formazione nuovi insegnanti - 

INF 

Strumenti di valutazione-

Formazione nuovi insegnanti - 

INF 

Giornata delle buone pratiche 

INF./PRIM./SEC. 

Giornata delle buone pratiche 

INF./PRIM./SEC.  

Giornata delle buone pratiche  

INF./PRIM./SEC. 

Parlo, canto e…suono- 

Didattica della musica INF./PRIM. 

Parlo, canto e…suono- 

Didattica della musica INF./PRIM. 

Parlo, canto e…suono- 

Didattica della musica INF./PRIM. 

Didattica lingua italiana 

PRIM./SEC. 
Didattica PRIM./SEC. Didattica PRIM./SEC. 

Didattica matematica PRIM./SEC. Didattica PRIM./SEC. Didattica PRIM./SEC. 

Didattica laboratoriale INF. Didattica laboratoriale INF. Didattica laboratoriale INF. 

Presentazioni libri di testo- PRIM. Presentazioni libri di testo- PRIM. Presentazioni libri di testo- PRIM. 
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C) FORMAZIONE GENITORI 

 

 

 

                                                                                                                             

CITTADINANZA - TRASVERSALITÀ 

Life skills-PRIM./SEC. Life skills-PRIM./SEC. Life skills-PRIM./SEC. 

Autoformazione teatrale Autoformazione teatrale Autoformazione teatrale 

Serata  

con Giacomo Cutrera (A.I.D. 

Brescia) 

Serata 

Formazione alla genitorialità 

Serata 

Formazione alla genitorialità 

Laboratorio creativo  

INF/PRIM/ SEC/ 

Laboratorio creativo  

INF/PRIM/ SEC/ 

Laboratorio creativo  

INF/PRIM/ SEC/ 

LINGUA INGLESE 

Conversazione con madrelingua 

INF./PRIM./SEC. 

Conversazione con madrelingua 

INF./PRIM./SEC. 

Conversazione con madrelingua 

INF./PRIM./SEC. 

a. s. 2019/2020 a. s. 2020/2021 a. s. 2021/2022 

Serate formazione alla genitorialità 

Life Skills in famiglia (I° e II° livello) 
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