
ATTO DI INDIRIZZO  
per l'elaborazione del PTOF  

triennio 2016/2019 
 
Il presente documento  ha lo scopo di orientare l’attività del Collegio dei Docenti in merito  ai 
contenuti tecnici di sua competenza, con lo scopo prioritario di favorire la concretizzazione di quanto 
contenuto nel RAV e nel PM. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente 
 

ELABORATO ED ESAMINATO ❖ Il RAV d’Istituto così come previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80  dalla Direttiva n. 11 del 18 
settembre 2014; dalla C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014: 

 
TENUTO CONTO ❖ della Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S.;  ❖ delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; ❖ del POF 2015/16 ❖ degli interventi educativo – didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici;  ❖ delle delibere del Collegio dei Docenti di predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 

2015-16; di approvazione del RAV, nel quale vengono esplicitate le risultanze del processo di 
autovalutazione, le priorità e i processi; di individuazione delle aree di intervento per il triennio 16/19 
sulla base dell'art. 2 della legge 107/2015; di definizione dell'organico potenziato; di identificazione 
delle FS e delle aree prioritarie per l'Istituto in funzione del RAV e funzionali all'individuazione, da 
parte del DS, dello staff di Dirigenza ; ❖ della mission e della vision, della progettualità deliberata dal collegio docenti in funzione del POF, 
degli interventi educativo-didattici e delle scelte operate negli anni precedenti e caratterizzanti 
storicamente  l'offerta formativa dell'Istituto; ❖ delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici; ❖ delle indicazioni raccolte nel corso di incontri con genitori, istituzioni e associazioni del territorio. 

 
PREMESSO ❖ che l’obiettivo del documento e fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

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 e chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente; ❖ che il Collegio Docenti è competente nell'elaborazione del PTOF (triennio 16/17-17/18-18/19) ai 
sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il 
PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente 
Scolastico; 
 
il Dirigente Scolastico, ai fini dell’elaborazione del documento,  ritiene indispensabile che si 
seguano le seguenti indicazioni: ❖ l’elaborazione del PTOF deve tener conto della normativa e  delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV senza trascurare  il  patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola e le indicazioni che arrivano dal contesto 
in cui l'Istituto opera ; ❖ in merito alla costruzione del curricolo verticale e alla valutazione delle competenze occorre tenere 
in primaria considerazione la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali; ❖ particolare attenzione deve essere riservata  agli “anni ponte” con la condivisione di competenze, di 
metodologie d’insegnamento e criteri di valutazione;  a tal fine i singoli docenti  dovranno operare in 
una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso all’altro e orizzontale all’interno 
del team docente e dei consigli di classe;  ❖ occorre operare per la realizzazione di quanto indicato  nel PAI dell’Istituto, definire i processi di 
personalizzazione ed inclusione,  elaborare un protocollo di accoglienza per alunni BES, verificando, 
attraverso un adeguato e costante impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni 
essenziali stabilite per tutti gli allievi;  ❖ i bisogni rilevati negli allievi e/o espressi dalle famiglie devono essere attentamente considerati e 
monitorati    ponendo particolare attenzione  alle azioni di ascolto del disagio, recupero, sostegno, 



orientamento, prevenzione della dispersione scolastica; una particolare attenzione deve essere 
riservata all'apprendimento dell'italiano L2; ❖ occorre potenziare l'insegnamento della matematica, delle scienze e delle nuove tecnologia per 
perseguire le priorità e i traguardi individuati nel RAV, ponendo particolare attenzione alla didattica 
laboratoriale;  ❖ non devono essere sottovalutati gli aspetti e gli interventi per la valorizzazione delle eccellenze con 
particolare riguardo all'apprendimento delle lingue e delle nuove tecnologie; ❖ occorre tenere nella debita considerazione i bisogni, le vocazioni e le aspettative culturali e formative 
del territorio e gli indirizzi  definiti dal  Consiglio d’Istituto negli anni precedenti; ❖ le attività aggiuntive, in orario curricolare o extra curricolare, devono essere programmate e valutate 
tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi prioritari stabiliti nel RAV e nel PM  e la compatibilità 
con le risorse a disposizione della scuola; ❖ particolare attenzione deve essere posta nella condivisione dei processi di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza anche in funzione della certificazione delle competenze; ❖ è necessario promuovere la formazione e l’autoformazione di tutto il personale favorendo 
l’organizzazione di percorsi interni con particolare attenzione alle esigenze formative  emerse dai 
questionari; 

Si rende quindi necessario:  ❖ superare  la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico; ❖ migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; ❖ migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) ponendo particolare attenzione alla 
didattica laboratoriale; ❖ sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 
didattica; ❖ valorizzare le conoscenze/competenze possedute dal personale che, come preziosa risorsa interna, 
può attuare azioni di formazione/divulgazione/tutoraggio  in presenza e a distanza; ❖ monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); ❖ abbassare le percentuali di pluriripetenza; ❖ implementare le azioni di orientamento in entrata e in uscita; ❖ valorizzare  la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo; ❖ migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione 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; ❖ 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; ❖ implementare la partecipazione a bandi, singolarmente o in rete, scegliendo opportunamente le 
proposte in funzione degli obiettivi previsti nel piano dell'offerta formativa; ❖ valutare attentamente le proposte relative a uscite e viste di istruzione e. indirizzare la scelta su 
proposte adatte a raccogliere la massima adesione,  nel pieno rispetto del regolamento, prediligendo 
le uscite giornaliere e ponendo attenzione ai costi; ❖ aumentare la cultura della sicurezza tra studenti e personale docente e non docente; ❖ analizzare opportunamente esiti scolastici e dati Invalsi e utilizzarli  per un confronto finalizzato al 
miglioramento con particolare attenzione agli obiettivi inseriti nel RAV ❖ valorizzare i docenti dell'organico potenziato in funzione del RAV e del Piano di MIglioramento ❖ migliorare l'organizzazione del personale non docente assegnando compiti definiti e carichi di lavoro 
equi; ❖ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; ❖ promuovere momenti di formazione o autoformazione per il personale ATA; ❖ implementare i processi di Autovalutazione,  Valutazione e rendicontazione Sociale 

 

Tutte le FIGURE di SISTEMA, individuate dal DS o  dal Collegio Docenti costituiranno i nodi di raccordo 
tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire attuazione a quanto contenuto nel PTOF. 
Si cercherà di assicurare, ma allo stesso tempo si richiederà  a tutto il personale della Scuola e a tutti i 
soggetti coinvolti,  il dovuto rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto, l’equità e l'imparzialità di 
trattamento, la correttezza procedurale, la puntuale verbalizzazione di tutti gli incontri, l’ascolto attento e  
una seria, fattiva e responsabile collaborazione per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento 
individuati . 



Il presente Documento costituisce atto tipico della gestione dell'Istituzione scolastica in regime di 
autonomia ed è:  

- reso noto ai competenti Organi Collegiali 

- acquisito agli atti della Scuola 

- pubblicato sul sito della scuola 

 
       Il Dirigente Scolastico 
                   Maria Nadia Cartasegna 


