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San Vito dei Normanni, 11/09/2019 
 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio d’Istituto 

Alla componente genitori e alunni 
Al DSGA 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Agli Atti 
Al Sito Web

 
VISTO l’art.3 del DPR 275/99 come modificato dal comma 14 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO L’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo2001 n.165 e ss. mm. ed integrazioni ; 

VISTO l’Atto d’indirizzo Miur 2019 prot. N. 0055 del 20.12.2018; 

VISTO il D. P. R. 20. 03. 2009 n. 89 di revision dell’assetto della scuola dell’infanzia e del primo ciclo; 

VISTA la nota Miur 1143 del 17/05/2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo di ognuno” del 

6/10/2017; 

VISTO il Documento redatto da un gruppo di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n.479 del 24 maggio 2017 

“L’autonomia scolastica per il successo formativo”; 

VISTO il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, che recepisce le finalità del Goal 4 dell’Agenda 2030 “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”; 

VISTA la nota ministeriale del 16/10/2018, la n.17832, relativa al Piano triennale dell’offerta formativa 

2019/2022 e la rendicontazione sociale; 

VISTA la nota n.2915 del 15/09/2016 “ Piano per la formazione in servizio dei docenti 2016-19; 

VISTA la nota USR Puglia n.1534 del 27/01/2017 “ Piano Regionale di formazione triennale del personale della 

scuola”; 

VISTO il Piano di Miglioramento approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 34 del 15.10.2018 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera 113 del 31.10.2018, degli interventi educativi e didattici attuati, dei risultati delle 

prove INVALSI, delle proposte e dei pareri; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami distato; 

VISTO il 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità; 

VISTI i risultati delle rilevazioni INVALSI degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della 

scuola e delle classi in rapporto alla media regionale e nazionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice 

di background socio-economico e familiare, degli aa. ss. precedenti; 

 

TENUTO CONTO  

-         delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall’INVALSI;  

-         delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche d’insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di 

ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze disciplinari e di 

cittadinanza attiva; 

-      del Piano annuale dell’Inclusione approvato dagli organi collegiali della scuola; 

-      dei pareri delle diverse componenti della comunità educante e dagli enti presenti sul territorio formulati in 

occasione nei vari incontri;  

-      degli esiti dell’Autovalutazione d’ Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel RAV e dei percorsi di 

miglioramento individuati nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa, nonché della rendicontazione a fine anno sugli esiti delle azioni di miglioramento; 

 

ATTESO che il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 

apprendimento (problem solving, ricerca-azione, apprendimento cooperativo e tra pari..) con un’opera quotidiana di 

guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° IC SAN VITO DEI NORMANNI
C.F. 81002210748 C.M. BRIC82100V
PLPTLT16 - ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI

Prot. 0003802/U del 11/09/2019 09:21:23II.3 - Collegio dei docenti

mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it


 

     ACQUISITO che alla scuola spettano alcune finalità specifiche: 

- Curare e consolidare le competenze e i saperi di base 

- Far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero per l’apprendimento e la selezione delle 

informazioni 

- Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di orientarli nei 

percorsi personali 

-  Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la didattica alla costruzione di saperi a partire 

dai bisogni concreti 

- Impegnarsi per il successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno alle varie 

forme di diversità, disabilità o di svantaggio; 

 

RITENUTO che la pianificazione dell’Offerta Formativa debba essere coerente con i traguardi di apprendimento e di 

competenze attese e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo - Nuovi scenari, con le esigenze del contesto 

territoriale, conle istanze particolari dell’utenza della scuola ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 

comma 14 della legge 107/2015; 

 

AL FINE di fornire indicazioni nel rispetto dell’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e della libertà 

d’insegnamento, di ricerca e di innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio - successo formativo)  

 
EMANA 

 

Ai sensi dell’art. ai sensi  dell'art.   3 del D.P.R 275/99, così come sostituito dall'art.   1  comma 14 della legge 

13/7/2015 n. 107, il  seguente  ATTO D'INDIRIZZO per le attività  dell’Istituto Comprensivo  e le scelte di gestione 

e di  amministrazione,   per  gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,2021/2022: 

  
 

Il Piano deve esprimere l'identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica, ed esplicitarne la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. 

In questa prospettiva deve rapportarsi puntualmente al contesto territoriale nel quale rende il suo servizio e deve 

riferirsi alle priorità traguardi e obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV), al piano di 

miglioramento (PDM), ai risultati delle rilevazioni INVALSI, agli obiettivi regionali indicati dall’USR Puglia e alla 

rendicontazione sociale. 

 

Il Piano deve sviluppare la sensibilità e tensione educativa della scuola. 

Essa è impegnata a promuovere i livelli di istruzione, le competenze e la cittadinanza attiva degli alunni, in un 

contesto di pari opportunità per tutti, attraverso lo sviluppo delle attività svolte, l’ottimizzazione dell’impegno delle 

risorse umane disponibili, la valorizzazione delle esperienze professionali maturate. 

 

Il   PTOF   del  Primo  Istituto  Comprensivo   di   San Vito  Dei  Normanni      dovrà, quindi,  far emergere un modello   

di "Scuola  Aperta",   all'interno  dell'Istituto  tra le classi e, all'esterno  tra  scuola  e  territorio,    in  grado   di   

diventare  un  vero  e   proprio "laboratorio  permanente  di ricerca,  sperimentazione  e innovazione didattica"  e di 

partecipazione  attiva. 

 

Il Piano  triennale  deve prevedere: 

- l'offerta formativa con gli obiettivi generali ed educative; 

- il Piano d’Inclusione; 

- il  curricolo  verticale; 

- le attività progettuali; 

- il   fabbisogno,   nel   limite  dei  parametri normativi,   dei  posti  comuni,  di sostegno e di  potenziamento   

dell'offerta formativa  del personale amministrativo,   tecnico ed ausiliario; 

- il piano  di  fabbisogno e utilizzo  delle  risorse materiali; 

- il  piano   di formazione dei  docenti e ATA. 

 



 

Il Piano inoltre, deve contemperare le seguenti esigenze: 

a) il potenziamento  delle  competenze  linguistiche,   in  Italiano  ed  Inglese e anche in quelle classiche,   

delle competenze matematico-scientifiche,      per ridurre la differenza di risultato tra classi parallele; 

b) lo sviluppo  delle  competenze di cittadinanza   attiva,  legalità  e sostenibilità  ambientale,  anche con 

l'acquisizione  di semplici conoscenze  di base in materia  giuridica   ed economica; 

c) lo sviluppo  delle competenze digitali    degli studenti con prime conoscenze di coding; 

d) il potenziamento  del tempo scuola e ampliamento  dell'offerta  formativa con  la realizzazione di  

progetti, a classi aperte a livello orizzontale e verticale,   per il potenziamento  di attività  musicali, 

motorie e artistico-teatrali; 

e) l’incentivazione dell'attività  di orientamento  e continuità; 

f) il miglioramento nei risultati assoluti delle prove standardizzate nazionali anche riducendo la 

varianza tra classi: occorre ulteriormente sviluppare la progettazione didattica, coinvolgendo il 

livello curriculare ed extracurriculare e promuovendo il miglioramento delle competenze di base 

(linguistiche, logico-matematiche, digitali) degli alunni; 

g) il monitoraggio/valutazione costantemente gli esiti formativi, sia con riferimento al livello interno 

che agli studi di grado successivo: occorre potenziare le relative azioni d’istituto e i rapporti con la 

scuola secondaria locale per costruire una banca dati che consenta di fare proficue analisi nel tempo; 

h) l’inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, prevenendo la 

dispersione scolastica e le frequenze a singhiozzo: occorrono specifici percorsi individualizzati e 

personalizzati da curare anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore; 

i) la promozione delle competenze sociali e civiche per indurre comportamenti responsabili  ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali: occorre potenziare le azioni volte alla comprensione delle 

vicende umane,   alla conoscenza della nostra storia,  alla consapevolezza delle peculiarità e tipicità 

del territorio, alla consapevolezza e rispetto delle regole del vivere civile, attraverso l’attività didattica 

curricolare, i progetti d’Istituto e i progetti PONFSE. 

 

Il Piano, attraverso la sua articolazione deve contribuire a: 

 

a)    promuovere nell’attività didattica l’ applicazione di metodologie innovative e laboratoriali, con un diffuso 

utilizzo del digitale, tenendo conto delle dotazioni esistenti e delle competenze professionali dei docenti; 

b)   definire un curricolo d’istituto unitario, verticale ed inclusivo, che si realizza attraverso strategie 

educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascun allievo e alla crescita della 

motivazione allo studio e del senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

Un curricolo inclusivo: 

➢ rispetta le diversità, i contesti e le situazioni concrete di apprendimento; 

➢ è aperto alle sollecitazioni esterne; 

➢ valorizza le doti degli allievi; 

➢ privilegia la personalizzazione dei percorsi di insegnamento- apprendimento perché valorizza le 

molteplici forme di differenziazione, cognitiva, comportamentale, culturale che gli allievi portano 

come pregresso a scuola; 

➢ prevede l’elaborazione di percorsi strutturati in modo diversificato in relazione alle caratteristiche 

personali degli allievi; 

➢ pone l’accento sulla valutazione formativa che deve “valorizzare “ i risultati raggiunti e 

costituire un feedback dell’efficacia dei percorsi attivati per ottenerli. 

 

Nella progettazione di un curricolo inclusivo occorre far leva su: 

- la valutazione 

- il clima di classe 

- la didattica per competenze 

- la didattica orientativa 



 

La valutazione 

- articolata in valutazione formative e sommativa dei risultati di apprendimenti disciplinari e in certificazione 

delle competenze per il primo ciclo, che deve essere trasparente e tempestiva e riferita al percorso didattico- 

formativo dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo in cui le 

procedure valutative costituiscano strumento di controllo della qualità del processo di insegnamento- apprendimento; 

- occorre stabilire, in sede collegiale, criteri di valutazione coerenti con l’impianto del curricolo e del Progetto 

educativo della scuola, definendo correlazioni più stringenti con la certificazione delle competenze; 

- le modalità di verifica e di valutazione devono essere congruenti e atte a comprovare il raggiungimento di risultati 

di apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno; 

- Definizione e attuazione di Unità di Apprendimento, con riferimento ai traguardi delle competenze per il primo ciclo, 

che favoriscono la predisposizione di prove su abilità e competenze differenti, anche graduate. 

 

 

Il clima di classe 

- Strettamente connesso alla qualità della gestione della classe, non riguarda prioritariamente il controllo della 

disciplina, ma comprende tutto ciò che il consiglio di classe, in maniera sinergica, può realizzare per promuovere 

interesse e partecipazione degli alunni e soprattutto il riconoscimento dell’altro come persona; 

- Promuovere un clima di classe inclusivo, che punta all’apprendimento e alla partecipazione sociale di tutti gli 

alunni, corrispondendo adeguatamente a tutte le diversità individuali; 

- Realizzare processi che pongono attenzione sia alle prassi didattiche (curricoli rivolti allo sviluppo di intelligenze 

multiple, apprendimento attivo e basato su problemi reali, integrazione delle tecnologie nella didattica, 

valutazione autentica e utilizzo di strumenti di autovalutazione) sia alla promozione delle relazioni sociali 

(modalità cooperative di apprendimento e di collaborazione informale tra gli alunni, coinvolgimento attivo nelle 

decisioni). 

 

 

La didattica per competenze che dovrà essere caratterizzata: 

- dal superamento   della  dimensione  trasmissiva   dell'insegnamento   in favore   di un approccio  laboratoriale  in   

tutti  gli  ambiti  disciplinari, anche  con un uso flessibile  delle aule; 

- dalla  personalizzazione   dei  curricoli,  sia  per la valorizzazione  delle eccellenze e della  creatività  sia  in  

termini  di    supporto   agli  alunni in  difficoltà  e agli  alunni stranieri; 

- dall'utilizzo di tutte  le strategie  utili a garantire il diritto  allo studio degli alunni BES, DSA e diversamente  

abili;  

- dalla   condivisione       di  un  unico modello    di  un'unità    d'apprendimento      per  ogni ordine    di scuola   e  

dall'elaborazione      di  prove   di verifica  con criteri condivisi e relative   griglie e rubriche  di valutazione     

standardizzate      per   classi   parallele,     al    fine   di    agevolare     il monitoraggio      dei      risultati,     

apportare      le    necessarie       modifiche       alle programmazioni    e  ridurre   le differenze   dei   livelli  

d'apprendimento       tra  gli alunni  della stessa classe e di classi   parallele; 

- dalla   programmazione    in    comune   tra  le classi   degli   anni  ponte  dei  diversi ordini   di  scuola. 

 

Inoltre,  occorre garantire azioni   mirate   per  la  lotta  al  bullismo    e al  cyberbullismo e al corretto utilizzo dei 

social network e della rete Internet. 

 

Si  sottolinea     l'esigenza     di  diffondere    nella   scuola    materiale    didattico   da  mettere   in comune  tra tutti  i 

docenti,    al  fine   di costituire   una "banca   di  risorse didattiche". 

 

La didattica orientativa 

- Attivare interventi finalizzati a porre gli alunni nelle condizioni di poter effettuare delle scelte personali 

circa il proprio progetto personale/professionale e di vita;   

- Definire strumenti auto valutativi e di rilevazione delle attitudini e delle vocazioni degli alunni; 

- Definire e realizzare percorsi didattici concordati con gli istituti secondari di I e  I I  grado coinvolgendo gli 

alunni a partire della classe quinta della scuola primaria; 

- Organizzare l’attività didattica a partire dai vissuti e dalle esperienze dirette degli alunni in una dimensione 

laboratoriale. 

- Valorizzare le  esperienze di  formazione del  personale attuate  negli scorsi aa.  ss.  e  promuoverne 

ulteriori, soprattutto attraverso l’ambito territoriale; l’attenzione continuerà ad essere rivolta soprattutto al 

campo delle metodologie didattiche, alla didattica per competenze, ai processi di apprendimento e 

valutazione,  alla cultura digitale e ai gemellaggi elettronici con gli alunni di scuole europee, alla 

sicurezza, a l  documento Nuovi Scenari sulle Indicazioni Nazionali, all’Educazione Civica e all’obiettivo 4 

dell’Agenda 2030 ; 



- Aprire ancor più la scuola al territorio e sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, utilizzando soprattutto le opportunità offerte dai fondi strutturali e dagli accordi di 

collaborazione e di rete che la scuola ha sottoscritto. 

- La progettualità didattica, le attività e i progetti curriculari ed extracurriculari (intrapresi  anche per 

effetto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020) devono fare riferimento a quanto precede. 

Per tutti i progetti e  le  attività previsti nel  Piano, devono essere  indicati i  livelli  di  partenza sui  

quali  si  intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli e le metodologie utilizzate. 

 

I percorsi formativi inseriti nel PTOF devono: 

 

- Assicurare un progressione annuale dei risultati attesi in termini di competenze in coerenza con il profilo 

in uscita e con il Piano di Miglioramento; 

-     Essere orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico- logiche, scientifiche e digitali; 

-  Promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili 

orientati alla legalità; 

- Promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei 

processi di inclusione scolastica e sociale; 

- disporre delle risorse professionali dell’organico dell’autonomia per progetti e/o attività di ampliamento e 

arricchimento dell’offerta formativa finalizzati allo sviluppo delle competenze nei linguaggi non verbali ( arte, 

musica, scienze motorie, tecnologia) e della creatività degli studenti nonchè alla prevenzione del fenomeno 

dell’insuccesso scolastico e della dispersionescolastica (progetti   volti   al  supporto   delle   classi   che  presentano       

alunni BES   o  con  rilevanti   problemi    comportamentali) oltre che alla sostituzione dei docenti assenti per 

supplenze brevi e/o saltuarie;        

- Integrarsi con l’ offerta territoriale di attività/ progetti che siano coerenti con le finalità educative della scuola e 

rispondenti ai traguardi di miglioramento del PDM. 

 

Lo sviluppo dei processi e delle azioni deve valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

La verifica annuale di quanto pianificato nel PTOF richiede l’individuazione e la definizione di un sistema di 

indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste per il 

miglioramento continuo anche in vista dell’elaborazione del Bilancio Sociale che le scuole sono chiamate ad elaborare 

a partire dal corrente anno scolastico. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

In una scuola inclusiva i tempi, gli spazi e l’organizzazione assumono una dimensione strategica, di rilevanza 

pedagogica, utile al successo formativo di tutti e di ciascuno. 

La scuola accogliente ed aperta alla comunità, stimola la collaborazione e favorisce il benessere individuale 

e organizzativo, il senso di appartenenza e l’inclusione di tutti. 

Dovrà pertanto essere curata la definizione del fabbisogno delle dotazioni, delle attrezzature, delle infrastrutture e dei  

materiali necessari a realizzare ambienti di apprendimento flessibili e rispondenti alle esigenze degli alunni, nei limiti 

delle risorse disponibili. La flessibilità degli ambienti di apprendimento richiede nuove modalità di progettazione 

degli interventi didattici privilegiando l’attività laboratoriale per gruppi di allievi, a classi aperte, alla classica lezione 

frontale. ,...    

Relativamente     alle  attrezzature   occorrerà   tenere    presente       le   necessità, limitatamente alle  risorse 

disponibili,   di: 

- incrementare   la dotazione  del materiale   didattico  strutturato  nella  scuola dell'infanzia; 

-   garantire  la presenza   di almeno due LIM  mobili per i plessi dell’infanzia, in quanto le aule delle classi 

della primaria e della secondaria di 1° grado sono dotate di suddessta strumentazione. 

- potenziare  i laboratori  scientifici, musicali, artistici e le palestre della scuola  primaria   e secondaria; 

- organizzare   l'attività  degli uffici  e la comunicazione    interna  ed  esterna alla scuola  in modo da favorire 

la  dematerializzazione  che del resto è già prevista dalla normative da alcuni anni. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione, come chiaramente esplicitato nel D P. R n. 122/2009 e nel D. Lgs n.62/2017, deve avere finalità 

formativa e concorre al miglioramento continuo degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi; al 

contempo, deve documentare lo sviluppo dell’identità personale e promuovere l’autovalutazione da parte degli 

studenti sul livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento e definire i tempi e le modalità più idonee di comunicazione alle famiglie. 

 



SICUREZZA 

Nel Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere prevista la formazione costante degli studenti e del personale in 

merito alle norme fondamentali per la sicurezza e per il benessere nell’ambiente scolastico, programmando in 

maniera sistematica almeno gli interventi formativi indispensabili. 

 

PIANO DI FORMAZIONE 

La legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, 

permanente e strutturale”. “ 

Le attività di formazione, continua il comma 124, sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

Commentando il comma 124 il piano triennale per la formazione pubblicato con nota MIUR del 3 ottobre 2016 così 

ne identifica i passaggi innovativi: 

a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale al miglioramento; 

b. la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale; 

c. l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi e 

delle conseguenti azioni di formazione da realizzare; 

d. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; e il 

riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare 

e incentivare la professionalità dei docent. 

Spetta al Collegio individuare le aree formative strategiche per contribuire al miglioramento continuo. 

Il Collegio potrà includere nel Piano, definendone criteri e modalità, i percorsi formativi di carattere prettamente 

disciplinare stabiliti eventualmente a livello di Aree curriculari, iniziative di studio e di ricerca su argomenti di tipo 

tecnico e di interesse trasversale o anche attività riferibili ad aree di ampliamento dell’Offerta Formativa ritenute 

congruenti con le priorità e traguardi indicati nel RAV. 

I docenti sono tenuti ad effettuare almeno una UNITA’ FORMATIVA nell’anno scolastico in corso. Le Indicazioni 

del Piano nazionale superano il vincolo del numero di ore ma evidenziano la necessità che la formazione abbia una 

ricaduta concreta in relazione al miglioramento continuo della Scuola e sottolineano la sua importanza per la crescita 

professionale della comunità scolastica. 

La formazione individuale va inquadrata nell’ambito delle azioni di miglioramento della scuola e pertanto il singolo 

docente avrà la responsabilità di vedere la propria formazione in relazione a quella degli altri colleghi e di non 

trascurare le aree formative individuate in sede collegiale. 

Inoltre, la formazione individuale potrà compiersi più efficacemente all’interno di gruppi che partecipano a corsi di 

formazione e/o strutturano percorsi di autoformazione su tematiche afferenti la propria disciplina o di carattere 

trasversale, nel rispetto del Piano di Formazione inserito nel PTOF. 

E’ utile ricordare che lo sviluppo professionale dei docenti può essere proficuamente perseguito anche in contesti 

informali con la creazione di comunità di apprendimento che, condividendo esperienze didattiche, materiali, sussidi 

in spazi strutturati quali i Repositary, avviano un processo di apprendimento permanente. 

La formazione del personale ATA diventa una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia 

scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero  

Sistema d’istruzione. 

 

Il personale ATA coinvolto fattivamente sia nel rapporto interno con l’Amministrazione sia con l’utenza 

rappresenta, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, una risorsa da valorizzare. Lo sviluppo di dette 

competenze, ritenute indispensabili, include la consapevolezza di incidere sull’immagine dell’Istituzione scolastica 

stessa nei confronti dei genitori e degli alunni. 

Il piano di formazione mira a garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione della 

scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, allo sviluppo delle competenze dei settori tecnico e 

amministrativo ai fini della dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’istituto in supporto 

all’azione didattica. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
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