
 

 
 

  Bojano, 12/09/2018         Prot. 6897 / a19 

 

Al Collegio dei Docenti 

         e.p.c. Consiglio di Istituto 

         DSGA 

Albo di istituto 

 Sito Web 

Atti della scuola 

ATTO D'INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PTOF 2019/20 - 20120/21 - 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

– gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola; 
– l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
– l'art. 1, co. 14 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che modifica l'art. 3 del DPR n° 275 

dell'8 marzo 1999 e introduce il comma 4; 
– l'art. 1 co. 79 della legge 107 del 13 luglio 2015; 
– la L.59/97; 
– il D.P.R. 275/99; 
– la nota MIUR 1143/2018; 
– il Documento di lavoro” L’Autonomia scolastica per il successo formativo”; 
– il D.lgs 60/2017; 
– il D.lgs. 61/2017; 
– il D.lgs 66/2017; 
– l'art. 7 del Decreto Legislativo 297/94; 



 

TENUTO CONTO 

– del PTOF e degli interventi educativo — didattici posti in essere nel precedente triennio; 
– delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 
– degli esiti degli scrutini e degli esami e della valutazione esterna (prova nazionale 

INVALSI) dell'a. s. 2017-2018; 
 

PREMESSO 

– che la legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la formulazione del presente 
atto di indirizzo, quale strumento di coordinamento finalizzato a garantire unitarietà e 
convergenza delle azioni verso il comune traguardo del successo formativo degli alunni; 

– che le competenze e le attribuzioni del Collegio Docenti trovano sintesi nell'art. 7 del D.lgs. 
297/1994 e che, anche a seguito di ulteriori Leggi, Decreti, Ordinanze e Contrattazioni 
Collettive, al Collegio Docenti competono tra l'altro: 

– l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del D.P.R. 275/1999; 
– la definizione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni 

scolastiche dall'art. 5 del D.P.R. 275/1999, di commissioni, coordinamenti disciplinari o 
dipartimenti disciplinari; 

– le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione 
scolastica, a norma dell'art. 2, comma 1, D.M. 251/1999, modificato dal D.M 178/1999; 

– il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del 
C.C.N.I. 31.08.1999; 

– l'approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, 
comma 2, D.P.R. 275/1999); 

– l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., a norma dell'art. 28 del 
C.C.N.L. 26.05.1999 e dell'art. 37 del C.C.N.I. 31.08.1999; 

 

CONSIDERATE 

– l'esigenza di organizzare i percorsi di alternanza scuola — lavoro all'interno del curricolo 
verticale ed in relazione con i curricoli disciplinari, alla luce delle opportunità offerte dal 
territorio; 

– l'esigenza di trasparenza e di un codice di valori condivisi, coniugati con la specificità 
dell'Istruzione Professionale, Tecnica e Liceale; 

– l'esigenza di attuare quanto previsto dai seguenti decreti legislativi: 
– a) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 
sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 

– b) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61: Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché 
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

– c) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66: Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 



EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti,  ricordando che: 

a. con l'AS 2018-2019 si conclude il primo ciclo triennale del PTOF 2016-2019; 
b. per effetto dell'Art.1, comma 12 della L. 107/2015 ("buona scuola"), entro il mese di 

ottobre 2018, da parte delle scuole, dovrà essere predisposto il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa relativo al nuovo triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 

c. il termine sopra indicato è da ritenersi ordinatorio e non perentorio. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa va inteso come risultato di una progettazione che, alla 
luce delle Linee Guida e della normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili, parta da 
una lettura analitica dei bisogni educativi, e passi per una progettazione di interventi mirati, per la 
ricerca e la sperimentazione di pratiche educative e didattiche inclusive, per lo sviluppo delle 
competenze professionali, per una valutazione finalizzata al miglioramento dei processi di 
insegnamento-apprendimento e di partecipazione. Tutti elementi, questi, che dovranno leggersi 
come caratterizzanti l'istituzione scolastica, considerando che l’inclusione è garanzia per 
l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti e che la necessità di 
articolare  il curricolo per competenze risponde al bisogno di promuovere attività di 
ricerca/sperimentazione didattica. 

Pertanto occorre che: 

 quanto la scuola propone ai suoi studenti sia coerente con il contesto sociale in cui essa 
opera e siano tenuti in debita considerazione i bisogni, le vocazioni e le aspettative 
culturali e formative del territorio; 

 l'organizzazione delle attività sia coerente con il disposto normativo generale (in 
particolare con le norme a carattere prescrittivo); 

 siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano esplicitati i 
relativi standard di processo; 

 scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati nel PTOF così da 
assicurare unitarietà all'offerta formativa e da rafforzare l'efficacia dell'azione 
complessiva; 

 vengano stabiliti tempi e strumenti per favorire la ricerca e la sperimentazione di 
innovazioni didattiche; 

 sia superata, ai fini dell'attuazione della normativa sui BES e delle norme generali per la 
definizione del curricolo, la dimensione trasmissiva dell'insegnamento dentro 
un'organizzazione flessibile basata sulla personalizzazione ed inclusione; 

 sia superata una visione individualistica dell'insegnamento, favorendo cooperazione, 
sinergia, trasparenza e rendicontabilità; 

 siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti; 

 l'azione collettiva dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti in ogni sua articolazione 
(funzioni strumentali, dipartimenti, referenti, commissioni, ecc.) deve assicurare la 
realizzazione di quanto disposto dalle Linee Guida e dal PAI dell'Istituto, in merito alla 
costruzione del curricolo verticale ed ai processi di personalizzazione ed inclusione, 
verificando, attraverso un adeguato e costante impegno valutativo, gli standard formativi e le 
prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi; 

 siano attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro 
evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di: ascolto del disagio, recupero, sostegno, 
orientamento scolastico, prevenzione della dispersione scolastica; 

 siano attentamente considerati, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, gli 
"anni ponte" dentro processi di condivisione di metodologie d'insegnamento e criteri di 
valutazione, operando anche in rete con le istituzioni scolastiche di riferimento; 



 i singoli insegnanti operino in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno 
di corso all'altro e orizzontale all'interno del team docente; 

 le attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra curricolare, siano 
programmate e valutate tenendo in adeguata considerazione: 

o la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal PTOF; 
o la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola; 
o la definizione di tempi, incarichi e strumenti per presidiare la realizzazione, il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività. 
 

E in particolare occorre operare per la realizzazione di: 

1. attività curricolari, personalizzate ed inclusive; 
2. percorsi curricolari in verticale e azioni didattiche di assoluta continuità all'interno di ciascun 

indirizzo di studi; 
3. orari didattici e 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; 

4. personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azione di recupero degli studenti in difficoltà 
e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge 
107/2015; 

5. iniziative culturali aperte, in collaborazione con il territorio e, in particolare, con le 
rappresentanze genitoriali e degli studenti dell'Istituto; 

6. interventi e servizi per gli allievi e famiglie ( orientamento, sportello d'ascolto, 
informazione, formazione); 

7. applicazione dei principi di trasparenza e tempestività nella valutazione riferita al 
percorso personalizzato dell'alunno, nell'ambito di una finalità unica della scuola 
(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno 
all'apprendimento e non elemento a se stante; 

8. modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e di tipo disciplinare 
individuati come essenziali per ciascun anno e per ogni indirizzo, tenendo in adeguata 
considerazione: 

o per gli studenti: motivazione e partecipazione all'attività didattica, accanto e in funzione 
degli apprendimenti; 

o per gli studenti e le famiglie: centralità del loro coinvolgimento e della loro 
partecipazione al progetto educativo in qualità di partner e portatori di specifici interessi, 
nonché (per i genitori) di portatori di corresponsabilità educativa; 

o per gli aspetti economici: eventuale necessità di rinnovo/completamento di risorse e 
sussidi didattici e conseguente pianificazione della spesa compatibilmente con le risorse 
esistenti. 

9. efficaci attività attinenti all'organico dell’autonomia con particolare attenzione alle priorità 
previste dal RAV. 

  Il Collegio dovrà anche deliberare in merito a: 

 aree d'intervento delle Funzioni Strumentali e pianificazione dei loro compiti;  
 piano di formazione e di aggiornamento, anche di auto aggiornamento ed in modalità e-

learning, volto a arricchirne le competenze professionali e sostenere i processi di 
innovazione, in particolare quello dell'innovazione digitale. 

L'elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 
nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell'utenza. 

 



I CONTENUTI DEL P.T.O.F. 

(in attesa di emanazione di un format standardizzato nazionale) 

 

1. MISSION DI ISTITUTO 

(RA V, area 3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

Il PTOF, nella sua parte iniziale o nella parte destinata alla caratterizzazione identitaria, conterrà: 
– le finalità strategiche quali fattori identitari dell'impresa formativa ("vision"); 
– le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo ("mission"). Una traccia di 

lavoro (non vincolante) potrebbe essere la seguente: 
a. sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale criterio 

strategico organizzativo generale e identitario dell'istituto; a sua volta tale ambito potrebbe 
essere articolato rispetto a quattro indicatori della qualità dell'OF: 

– la definizione dei "tempi" dell'insegnamento (orari, turni, etc.) fondati sulla priorità dei 
tempi degli apprendimenti rispetto a quelli tecnici della distribuzione oraria delle lezioni; 

– impiego e adattamento innovativo e creativo dei "luoghi" e delle strutture dell'istituto; 
– attenzione allo sviluppo del flusso dei contenuti, dei saperi e delle esperienze didattiche in 

ragione dell'età, delle caratteristiche degli alunni/studenti e dei fondamenti e dei metodi di 
ciascuna disciplina; 

– promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici; piena consapevolezza da 
parte del personale della scuola di essere anche attori emotivi; 

b. sviluppo della comunità educante mediante l'alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio 
strategico-organizzativo generale e identitario dell'istituto; 

c. promozione del benessere organizzativo per alunni/studenti, personale interno e soggetti 
esterni; 

d. comunicazione interna ed esterna e trasparenza; 
e. promuovere i gemellaggi e i progetti europei, al fine di migliorare le competenze linguistiche. 
 

2. PIANIFICAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE 

Il PTOF, nella sezione dedicata alla pianificazione curricolare o nelle parti a tale sezione 
riconducibili, espliciterà: 

a. le macrovariabili di contesto; 
b. le opzioni formative, orari, servizi, progetti di ampliamento e arricchimento dell'OF etc; 
c. il curricolo d'istituto; 
f. i criteri e le modalità valutative, con particolare attenzione alle più recenti innovazioni 

normative; eventuali attività di cui all'Art.2, comma 1 del d. lgs 60/2017 (promozione della 
cultura umanistica) quali: "attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di 
studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, 
storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale..."; 

g. le modalità di attuazione e miglioramento dell'inclusione scolastica, con particolare 
attenzione alle innovazioni derivanti dall'emanazione del D.L.vo 66/2017; 

h. azioni coerenti con il Piano per l'Educazione alla Sostenibilità (goals Agenda 2030); 
i. le attività di continuità-orientamento; 
j. le caratteristiche degli ambienti di apprendimento, con particolare attenzione all'impiego delle 

tecnologie digitali; 
k. i rapporti scuola famiglia. 

Nell'ambito dei punti: 



 "a": dovranno essere messi in evidenza i tassi di presenza di alunni con difficoltà e 
disagi, nonché  le conseguenti azioni di integrazione; 

 "b" e "c": dovranno essere richiamati i principi di pari opportunità e 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni in modo da 
divenire parte integrante della educazione alla cittadinanza promossa dall'istituto. 
I predetti principi potranno essere sviluppati nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione" e in modo trasversale fra varie discipline, anche attraverso la 
progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati, 
testimonianze, partecipazione a iniziative di solidarietà, etc; 

 "f”: in tale ambito dovrà essere riportato il "Piano per l'inclusione" previsto 
dall'Art. 8 del d. lgs 66/2017 che, per effetto dello stesso decreto, assume 
cadenza triennale; 

 "i": per effetto del comma 57 della I. 107/2015, dovranno essere previste le 
"...azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
nazionale per la scuola digitale ex comma 56". Tale istanza implica il 
progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle 
esperienze formative venga significativamente sopportato dalle TIC, in modo da 
ampliare l'interattività, l'accesso alle risorse di rete e la condivisione online dei 
materiali; 

 "l": è opportuno che il PTOF comprenda una sezione espressamente dedicata alla 
promozione dei rapporti scuola-famiglia. La predetta sezione potrà comprendere 
modalità di svolgimento di: 
 colloqui periodici a carattere generale; 
 incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze dei periodi didattici; 
 ricevimenti individuali; 
 assemblee di genitori e docenti; 
 comunicazioni scritte; 
 comunicazioni telematiche; 
 accesso al "registro elettronico". 
 

3. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D'ISTITUTO 

Il PTOF, nella sezione dedicata alla pianificazione organizzativa o nelle parti a tale sezione 
riconducibili, riporterà in modo schematico i tratti salienti dello sviluppo organizzativo 
dell'istituto. A tale riguardo si forniscono i seguenti indirizzi di tipo organizzativo validi per il 
triennio di riferimento. 

a. ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI (per ogni plesso) 
a. Plesso/sede/indirizzo 

b. n° totale alunni/studenti di cui in situazione di disabilità n° ;  

c. con altri BES di natura clinica n° ;  

d. altri BES di natura linguistica o socio-culturale n°  

e. N° classi (ev. indirizzo o altro) 

Considerato che l'edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta dipiani, dotati ciascuno di 
uscite d'emergenza,...(riportare eventuali ulteriori caratteristiche strutturali o logistiche 
rilevanti)... il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali 
nel predetto plesso/sede è di N° ________ unità. 

b. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 



L'ufficio di segreteria dell'istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti 
funzionali: 

a. DSGA, con funzioni compiti relativi a: gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 
amministrativi e generali; ecc. ... 

b. AA. Gestione amministrativa del personale ecc. ...: N° unità 
c. AA…… 

c. GOVERNANCE D'ISTITUTO 
  
 GLI ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO 

Sintetica mappa degli OO.CC. d'istituto; in tale ambito particolare attenzione dovrà essere 
rivolta alla costituzione e alle attività del Comitato di valutazione dei docenti, come riformato 
per effetto del comma 129 della legge. 

 COLLABORAZIONI NELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO 
a. Collaboratori del DS; 
b. Referenti di sede/plesso 
c. docenti titolari di funzione Strumentale (indicare aree); 
d. docenti referenti di altre aree strategiche, nonché di  specifiche commissioni. 
 

4. FABBISOGNI DI PERSONALE 

Il PTOF, nella sezione dedicata alla determinazione dei fabbisogni del personale d'istituto o nelle 
parti a tale sezione riconducibili, indicherà la consistenza numerica dei predetti fabbisogni. 

a. FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE: discipline; sostegno; potenziamento; 

b. FABBISOGNO DI PERSONALE ATA — AMMINISTRATIVI... 

c. FABBISOGNO DI PERSONALE ATA — TECNICI... 

d. FABBISOGNO DI PERSONALE ATA — AUSILIARI  

tenendo conto che occorre garantire l'apertura pomeridiana nei giorni _______ presso i 
seguenti plessi/sedi; al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, 
pulizia e assistenza agli alunni/studenti, si rende necessario integrare le previsioni relative al 
predetto personale secondo i normali parametri con la richiesta di ulteriori n°___ posti di CS. 

 

5. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALI 

Il PTOF, nella sezione dedicata alla determinazione dei fabbisogni di infrastrutture e delle dotazioni  
strumentali o nelle parti a tale sezione riconducibili, indicherà la consistenza dei predetti fabbisogni. 
Es.: 

a) attivazione del laboratorio informatico del/dei plesso/sede/i di ;  
b) attivazione di eventuale biblioteca didattica del/dei plesso/sede/i di ___________    

(eventualmente indicare infrastrutture e attrezzature richieste per effetto della partecipazione ai 
bandi PON). 
 

6. PIANI DI MIGLIORAMENTO 

Il PTOF, nella sezione dedicata ai piani di miglioramento, riporterà: 

a) le priorità e i relativi traguardi individuati nel RAV;  



b) gli obiettivi di processo individuati nel RAV.  
 

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il PTOF, nella sezione destinata a specificare le iniziative di formazione per il personale 
d'istituto o nelle parti a tale sezione riconducibili, riporterà in modo sintetico le iniziative per il 
triennio di riferimento. 

a. FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO COLLOCAZIONE TEMPORALE 

E N. ORE 

   

   

 

b. FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA Durante il triennio di 
riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative:  

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO COLLOCAZIONE TEMPORALE 

E N. ORE 

   

   

 

Consapevole dell'impegno che viene richiesto, e confidando nella competente e fattiva 
collaborazione offerta dal personale docente, il Dirigente Scolastico augura a tutti 

 

Buon lavoro        

 

 

Il Dirigente scolastico 

(Prof.ssa Antonella GRAMAZIO) 

 

 


