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

triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.Lvo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni  

EMANA  

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015, il 

seguente 

 Al Collegio dei Docenti 

 E, p.c.              

 Al Consiglio d’istituto 

  Al sito web della scuola 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 Atto di Indirizzo  

inerente le attività della scuola in relazione alle scelte di gestione e di programmazione triennale.  

 

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

le presenti indicazioni: 

 L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.  

 Nella definizione delle azioni si terrà conto dei monitoraggi dei risultati delle prove INVALSI, delle 

relazioni finali delle Figure Strumentali, nonché dei lavori delle commissioni POF e Valutazione. 

 Nella definizione del Piano si terranno in considerazione le proposte che provengono da Enti locali, 

associazioni culturali, sportive e di interesse sociale presenti sul territorio.  

 Il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di formazione in servizio, di 

potenziamento dell’offerta formativa, partendo dalle azioni indicate nel presente atto d’indirizzo.  

 Il Piano dovrà tenere in considerazione il contesto socioculturale e la realtà territoriale che potrà 

essere da stimolo o da vincolo nella scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere.  

 

Obiettivi generali:  

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli 

essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli 

che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-

dovere all’istruzione.  

Obiettivi specifici:  

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo 

d’istituto); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata laboratorialmente, allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari ed a dimensioni trasversali;  

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze;  

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;  

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di insuccesso formativo (a partire 

da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

 supporto continuo nelle competenze di base (Italiano , Lingua straniera, Matematica)  



 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;  

 migliorare il sistema di comunicazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle 

informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di 

gestione, i risultati conseguiti;  

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica;  

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti,  

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare i seguenti elementi:  

 gli indirizzi del DS e le priorita del RAV  

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa; 

 il fabbisogno del personale ATA   

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV)  

 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 

pubbliche amministrazioni.  

Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

Consapevole dell’impegno che i numerosi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con 

cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la 

competente e fattiva collaborazione ed auspica che il lavoro nella scuola si svolga sempre in un clima di 

consapevole e fattiva collaborazione 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Viviana BOMBONATI 

Firma autografa (sostitutita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 c2 del DL.vo 39/1993) 


