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Ogtetto: atto d'indhizzo dèlOùig€nt€ Scolastico per la p.edisposizione delPiano
Triennalè dell'O'lèrta Formativa ex art.1€omma 14,l€tte 107l2015.pergli anni
scofastici 2015/2012 20u lzo'a, zotAl2019.

It otRtGENIE SCOtAsl|CO

VTSTO I'art- 2l della Legge n.59/1997 che anribuisce autonomia funzionalee
pe.sonalità giuridicaalleistiturioni Scolastichej

VISTO il D.P-R. n- 275 dell'8 mano 1999, che disciplina l'autonomia scolasrica;
VISTO il D.P.R.. 20 I/ARZO 2009, N. 89 di revisione dell'assetro della scuota

dell'infanzia e delorimo ciclo di islru2ìone:
VISTO il D. Lgs- n. 165 del 30 mano 2001 e ss. rnm. ed integrazioni;
V|STA la legge 707 del731712075 "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e

PRESOA1TO che l'art.l della egge n. 107/2015 , ai comml 12 17, prevede da parte
delle islituzioni scolasuche l'emanazione del Piano fiennale dell'offerta format'va
che sarà elaborato dal Collegio dei docenti ed approvalo dal Consislio d'ctiruto,
sulla base degll indiri22i definiti dal Dirigente scolastico per Le attività della scuola e
per le scel te d igest ione e di  amministrazione;
TENUIO CONTO

del le indicazioni  nazional i  per i l  curr icolo {D.P.R. n.  89/2009 e D.M. 2s4 del
a6111/20L2);

delPiano annuale d'incl'isione approvato dagli orga ni colleSiali della scuolaj
delle linee d'indjrizzo fornite dal Consiglio d'lstituto per la predisposizione del



POF neg i sco6i an n i s€olastici;
-  d€ parer iespressÌ ,  nel le d iverse r iunionied incontr i  d ' in iz io anno scolast ico,  da

parte deEli operatori scolasricl e dagli enti presenti su I teritorio,
dei risultati conseSujtidagli alunni dell istituto nelle prove lNvALsl 2015j

- delle risulianze del processo di autovaluta?ione d'istituto esplicitate nel RAV
(rapporto diAutovalutazione) e in modo particolare delle prioriîà e traAuardi
in esso indicat i ,

PREMESSO che l'obiettivo del presente documento èttiene alla volontà di offrire al
Collegio Dei Docentidelle chiare indicazioni in me.ito alla progettazione cur.icolare,
educativa e organizzativa d€lla scuola per il prossimo ùiennio;

EMANA
ai sensÌ dell'art. 3 del O.P.R. 27sl99, cosi come sostituito da l'arl. 1 comma 14 della
)eg3e 13/7 /20!5 n.1O7, il se8uenre ATfO D'INDIRIZZO pèr lè attività del a scuola e
l€ sceh€ dieestione e di amministrazione, per gli anni scolastici 2016/2017,
2O!-1 / 2014, 2O7A / 2079.
l lPiano t r iennale deve orev€dere:

- l'offerta formativa con gli obiettivi EeneralÌ ed educrtlvij
- i cu ricolo vertica lei
- le attività progettuali;

il fabbisogno, nel limite dei parametri normativi, dei posti comuni, di
sosteeno e di potenziam€nto dell'offerta formativa del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliarioj

-  i l  p lano di fabbisogno e ut i  kzo del le rkolse mater ia i j
i l  p ianodi formazionedel  docent ieATA.

tl Piano Triennale d€]|'Oíerta formativa esplicita l'intera attività delLa scuo a e ne
manifesta, all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica, l'identità dell'istituto.
P€rtanto, va realizzato un documento che investa gli obiettivi, il curricolo,
l'ampllamento dell'offerta formativa, la logisrica oGanizzativa, le impostazione
merodologico didattlco, l'impieso e a valorizzazione del e riso6e umane e rnateriali
e la valutazione. hsomma iÌ PTOF ( Piano triennale dell'offerta formativa) evidenzia
l'insieme delle scelte che soranziano, sulla base dell'art. 21 de la lesse 5711999,
l'autonomia di questa istituzaonescolastica.
tl ColleBio dei docenti nell'elaborazione del ProF, oltr€ alle presenti indicazionì,
dovrà tener conto: delle criticità e i punti di forza riport€ti nel RAvi deÌ rÌs!ltati delle
prove lNVALsl  del la sc lo lè p. imar ia e secondar ia;  del  l ivelo d i  padronanza del le
competenze ra88i !nto dat l i  a lunni  a l l 'uscÌ ta dei t re ordin i  d i  scuola;  dei  protocol l i
d'intesa sottoscrittidal Primo lstituto Comprensivo con altre scuole e con ènti del
ie..itorio. Analo8amente, il contesto socio cult!rale dièppartenenza della scuola va
fortemente considerato n€ll'elaborazione dei percorsi forrnativi.
rl contesto culturale € sociale del Comune di san Vito Dei Normanni Drèsenta
sicurament€ positive potenzialità, ma contemporaneamente esprime dele crit cità



che la scuo a è tenuta a considerare e, nei limitidel posslbi e, colmare. I ragaz zi, non
potendo piu contare su mod€lli di rife.imènto rabili siconfrontano € sperime ntano,
anche su sollecitarioni e noti.ie che quotidianamente ricevano da Internet e dai
social network, tutta una serie di scelte, situazioni e figure di .iferimento basate
sull'apparire, sui luoghi comuni e sul protagonismo fine a se stesso. fofferta
formativa, qu ndi, vaÌorkzando ilfare e lo stare insieme puó crear€ un ambiente di
apprendimento in grado di Sarantire all'alunno un'autonomia operativa volta a
valorizza.e il lavoro, l'impetno, la responsabilità, il rispetto, Ia solida.ietà, la
cooperazione, la legalità, l'approccio razionale alla risolu?ione dei problemi. In
questo campo, e mot ivazioni  int r inseche hanno sìcuramente una magglore valenza
rispetto aldeterente dalvoto scolastico linea se stesso.
tl PTOF del Primo lstituto Comprensivo di san vito Dei Normanni dovrà far
emefSere un modello di "scuola aperta", all'interno dell'lstituto tra le classi, e
a l'esterno tra scuola e terrìtorio, in grado di diventare un vero e proprio

"laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica" e di
panecipazione attiva.
> lt piano dovrà r€cepire le se8uenti Priorilà:

- potenzlamento delle competenze linguistiche, in ltaliano ed lnglese, e
matematlco scientifÌche, riducendo La differerza di risutato tra le cl.ssi

- sviluppo delle competenze della cittadinanza attiva, deua legalità e della
sostenibilità ambientale, anche con l'acquisizion€ di semplici conoscenze di
base in m.teria sluridica ed economÌca;

- sviuppo delle competenze disitall deSli studenti con prime conoscenze di

- ootenziamento del tempo scuola e ampliamento dell'offerta formativa con la
realizzazione di progetti, a classi aperte a livello orizzontale e verticale, per il
potenziamento diattivhà musicali, motorie e arustico-teatra ij

, rncentivazionè dell'attività di ori€ntamento e continuità.

Re ativamente alle attrerzature occorerà t€n€re pfesente le necessità,
l imi tatamente al€ r iso6e disponibi l i ,  d i l
, incrementar€ la dotazione del materiale didattìco skuthirato nella scuola

- garantir€ la presenza della LIM in tutte le aule della scuola secondaria e
potenziare i laborator Ìd€ la scuola pr imar ia e s€condar ia i

- organizzare l'attività degli uffici e la comunica.ione inlerna €d esterna alla
scuola in modo da favorùe la dematerializazione che del resto è già prevista

In merito all'organi.o dell'autonomia, ll fabbisogno dell'or8anico pot€nuiato
quantÌficato almeno in parità con le risorse assegnate nel 'a.s.201sl2016.



Un'unità di detto organico va utilkzata per assicurare l'esonero, o quanto meno il
semi esonero, di uno dei colla boratori del Dùagente. Seconda rÌamente, detri d ocenti
saranno 'rtilizzati per progetti voÌti al suppo.to de le classi che presentano atunni
SEs o con rilevanti probemi comportarn€ntali, e per la realkzazione di èttjvità
attinenti le priofità sopra m€nzionate- Tuttavia, l'lntera quota dei posti
dell'organico potenziato non va assorbita completamente per l'esecuzione dei
progetti, in quanto queste figure sono da utilizzare anche per la coperturè de e

> L' lntroduzione di elementi d flessibilita oreanizzativa favorisce l€ valortzzazione
delle risorse professionali e garantisce una maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione scolastica. Nell'ambito delle scelte di o.gani.razione dovranno essere
previste le fiture dei responsabili di pl€sso e dei laboratori, dei coordinatori di
dipartimento, di inteBezione, interclasse e di classe, le fun.ioni strumentati, i
responsa bili d ei prosetii.
L'organizzazione dell'atlività detli uffici € la rete comunicativa interna ed esterna
alla scuola vanno.egolate in modo da favorire la dematerializzazion€.
Inoltre, ai fini di un'effjciente organiz2azione oc€ore:
- accrescere a qu.lltà e la quantità delle forme di collaborazione con il rer.itoriol
accordi, reti, progetti;
'rispetiare degliaccordidi rete stipulatidall'istituto con le alt.e scuole e favorine

- organizzare in modo f lessib i le g l ispazi€ l 'orar io dèl le lez loni in modo da assicurare
adesuati tempi d'insegnamento e saranilre agli allnn un equilÌbrato carico d
lavoro durant€ la giornata;
-attuare ùn monitoraggio dei risultati rattiunti, con l'indicazione di el€menti
quanntarNr per la vélùtanon€ der!ncol  proSèt l i j
-l'incremento dei rapporti tra docenti e genitori, la compartecipazione delle famigtle
a le scelte scolastiche e la valorizzazion€ degli organi coLlegiali;
- accordi con figure ed €nti esterni per assicurare un supporto psicolosico agti
alunnie aisenitorisulle problematiche dell'infanzia e della preadolercenza.

> Sul verrante metodologico, va attuata la didattica per cohpetenzè che dovrà
essere caratterizzata:
- dalsuperamento della dimension€ rasmissiva dell'insegnamento in favore di

un app.occio laboratoriale in tutti 8li ambiti disciplinari, anche con un uso
flessibile delle aulej

- dalla personalizzazione dei curico i, la per la valorlzzazione delle eccellenze e
della crealività sia ln terminÌ di sLrpporto agli alunni in difficoltà € agLi atunni

, dall'utilizzo diiutte le srategie utili a garantire al diritto allo studio degli atunni
BEs. DsA e dÌversanìente abili:



-  dal la condiv is ione di  !n unico model lo d i  un 'uni tà d 'apprendimento per o8ni
ordine di scuoa e dall'elaborazione d prove di verifìca e relativ€ Brigti€ d
valutazione standardizzate per classi parallele, al fine di ag€votare il
monitorrggio deÌ risultati, apportare le necessarie modifiche a e
programmazioni e ridurre le differenz€ dei livelli d'apprendim€nto tra gti
alunni della stessa classe e di classi oarallele:

- dalla programmazione in comun€ tra le classi degla anni ponte dei diversi
ordi . id iscuola

holtre, occof e garantrre:
- l'adouione di tln certificato di competenza in uscìta per gli alunni dettè ctassi
terminal idel la scuola Dr imar ia e secondar ia i
- una somministrazione delle prove INVALSI che assicuri la massima oggettività dei
risultatij
-  az ioni  mlrate per la lot ta a l  bul l lsmo e al  cvber bul l ismo.
5i sotto inea 'esig€nza di diffondere nella scuola materiale didattico da mertere in
comone t ra tut t i  i  docent i ,  a l f ine dicost i tu i re una "banca di r isorse didat t iche, , .
Nel PTOF va previsto un piano di torma:ione che coinvolga tutto it personate,
tenendo conto delle specifíche €sigenze formative e del piano di migtioramento
d'istituto. E' opportuno che le t€matiche d€lla formazione emergano in sèno al
Collegio Oea doc€nti e all'ass€mbl€a del personale AT& tuttavia vanno tenuri in
debita consid€razione gli a.gomenti relativi ai trasuardi indicati nel RAv.
AnaloEamente, non si può prescindere dalla ne€essità di assicurare un'adeeuata
fo.mazione di tutto il p€lsonale sultema della sicurez2a. A talfine e per svituppare
un'educazione alla sicurezza non solo degli operatori scolastici, ma anche de8ti
alunni, vanno previstj progetti da attuare in colabo€zione con enti estehi: ASL,
Croce Rossa, vigil'del fuoco, Protezione clvile.
Per tutte le attività e i progetti presenti nel piano vanno indicati I tive ti o ta
situazione di partenza, gli obìettivi da raegiungere nel corso del triennlo € Cti
indicatori qua litativi e quantitativie le modaLità di monitoraggio dei risultati.
ll P1OF deve essere predisposto/ in tempo utile, dal docente della funzione
strumentale dell'area uno POF che sad affiancata dalla commissione
appositamente designata a suo tempo dal Collegio deadocenti. tl documento, infine.
dopo la elaborazione finale del Collegio dovrà essere approvaro enrro il 15 tennaio
2015, dal Consiglio d'lstitúto.
ll presente atto, rivolto al Colledo dei Docenti, è aquasìto agliattidella scuola, r€so
noto agli organi couegiali della scuola e pubblicato sul sìto web della scuota
(www.orlmocomorensivosanvito.it).


