
 

 

 
 

 

 

Al Collegio dei docenti 

 

e p.c.      Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA  

 

Agli atti della scuola  

Al Sito web  
 

ATTO D’INDIRIZZO  
 

e linee guida del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa triennio 2022/2025 ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e della legge 107/2015.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  

 VISTA la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza;  

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

 VISTO il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

 VISTO il DPR 89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4, del DL 

112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008;  

 VISTI gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola 2007; 

 VISTO il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018;  

 VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  

 VISTA la Legge 107/2015, con le modifiche introdotte alla previgente normativa;  

 VISTI i Decreti attuativi della Legge 107/2015 ed in particolare i Decreti Legislativi n.62/2017 e 

n. 66/2017; 

 VISTA la nota MIUR n. 3645 del 01/03/2018 contenente il documento “Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari”; 

 VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, del 22 maggio 2018, relativa 

alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;  

 VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

 VISTO il D.lgs n. 96/2019 -Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66; 
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 VISTA la nota M.I. n.35 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto “Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica”; 

 VISTA la nota M.I. n.89 del 07/08/2020 avente ad oggetto Decreto recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”; 

 VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 

dell’Istruzione n.1515 del 01/09/2020 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1, comma 2-bis 

del decreto legge 22/2010. Valutazione scuola primaria.” 

 VISTO il D.L. n. 111 del 6 Agosto 2021 contenente “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

 VISTO il RAV d’Istituto; 

 CONSIDERATO il prolungarsi del periodo emergenziale a causa della pandemia da SARS-

CoV2. 

PRESO ATTO 

che l’art. 1 della Legge n. 107 ai commi 12-17 prevede che: 

 1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento (o, come nell’attuale circostanza, in tempo utile per le iscrizioni degli studenti al 

primo anno scolastico di vigenza-2022/23), il piano triennale dell'offerta formativa PTOF;  

2) il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

3) il PTOF è approvato dal Consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

6) Il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 

TENUTO CONTO  

degli obiettivi nazionali contenuti nella Direttiva ministeriale n. 239 firmata il 2l aprile 2017:  

 assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione 

tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione 

del Piano triennale dell’offerta formativa;  

 assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 

criteri di efficienza efficacia e buon andamento dei servizi;  

 promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

CONSIDERATI  

 i risultati di apprendimento registrati nelle classi;  

 i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla 

media nazionale e regionale;   

 gli esiti dell’ultimo Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi 

individuati;  

 le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione; 

CONSIDERATA 

 la struttura dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele che abbraccia il territorio dei 

Comuni di Caposele, Calabritto e Senerchia i quali ospitano tre scuole dell’Infanzia, tre scuole 

Primarie e due Scuole Secondarie di I grado; 

TENUTO CONTO 

 delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione dispone, nonché delle 

esperienze professionali maturate nel corso degli anni;  

 



 

 

RICHIAMATE 

 le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli 

Organi Collegiali; 

CONSIDERATO CHE 

 la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

 l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti 

indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’istituzione scolastica, 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 

:  

 

EMANA 

 

il seguente ATTO DI INDIRIZZO per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa anni scolastici: 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025. 

 

 

PRINCIPI GENERALI  
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inteso come sistema dei diversi percorsi organizzati miranti a 

conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo e di significativa identità della nostra 

scuola sul territorio, sarà orientato all’innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza degli 

studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. L’azione dell’Istituzione 

scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo 

di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle 

differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà 

di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro 

famiglie.  

Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica 

e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto 

formativo le famiglie e il territorio. 

 

Si individuano come elementi identitari e strategici per l’Istituto:  

 

1) la multi-identità (specificità dei singoli plessi e unitarietà dell’Istituto);  

2) l’interazione con il territorio;  

3) l’innovazione didattica e digitale;  

4) l’inclusione.  

 

Si indicano come azioni prioritarie:  

 

a) personalizzare e individualizzare i percorsi didattici per garantire l’espressione e la valorizzazione 

delle potenzialità individuali;  

b) prediligere una progettazione per competenze, fondata su nodi concettuali, che punti a valorizzare le 

abilità, le conoscenze e le competenze che ogni alunno è in grado di mettere in campo in situazioni 

strutturate e non strutturate;  

c) individuare e attuare percorsi didattici aperti al territorio, attraverso il dialogo con i diversi 

stakeholder, la realizzazione di iniziative che coinvolgano esperti e/o testimoni del territorio; 

d) promuovere processi di innovazione didattica e digitale;  

e) ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa;  

f) finalizzare le scelte didattiche e formative al raggiungimento degli obiettivi del Piano di 

miglioramento, in particolare quelli relativi al miglioramento degli esiti degli studenti. 

 

 

 



 

 

L’offerta curricolare perseguirà i seguenti obiettivi:  
 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia “Content and language integrated learning”;  

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;  

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, alla robotica educativa e all’uso critico e consapevole dei social network e dei 

media;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;  

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

 programmazione e realizzazione di attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze, 

rispettando i diversi tempi e stili di apprendimento.  

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale, con le associazioni 

culturali del territorio;  

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni.   

 

Valutazione degli alunni 

Si procederà alla redazione partecipata di un Protocollo di valutazione che, nel rispetto della 

normativa vigente, definisca le modalità e i criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione. 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, dovrà 

contenere: 

 

 il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 

riferimento centrali per la progettazione dell’attività del nostro Istituto;  

 il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio COVID 19, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti; 

 il Piano di Formazione e aggiornamento professionale che sia coerente con i bisogni emersi e 

che risponda alle esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica, con particolare 

riferimento allo sviluppo delle competenze digitali; all’inclusione degli alunni diversamente abili; 

alla formazione dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari che dovranno impegnarsi nella  

costruzione dei PEI; alla formazione  specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per 

la tutela della salute personale e della collettività, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-

19.  



 

 

 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sono ritenute essenziali per procedere alla valutazione del POF, per adeguare la progettazione 

e per introdurre eventuali interventi correttivi. 

 

La presente direttiva viene emanata come atto dovuto a norma dell’art. 25 del D. Leg.vo 165/2001 e 

costituisce riferimento per la progettazione e verifica del PTOF e la valutazione del servizio formativo ai 

sensi della legge 107/2015.  

Il Collegio dei Docenti è tenuto ad assumerlo e ad adottarlo ai fini della progettazione, realizzazione, 

rivisitazione e valutazione del PTOF nei modi e con gli strumenti che vorrà stabilire attraverso le 

collaborazioni e le sinergie sistematiche da attivare al suo interno nei diversi gruppi di lavoro 

(Dipartimenti, Consigli di Classe/interclasse/intersezione), con le figure di sistema (FF.SS.), i referenti 

ed i collaboratori del D.S.   

      

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               Dott.ssa Caterina Boniello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  

 

 


