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Al Collegio dei Docenti
e

p. c. Al Consiglio d'Istituto

All'Albo della scuola/ Sito web
ATTO DI I\DIRIZZO DEL DIRIGE:i.'TE SCOLASTICO PER LA PRf,DTSPOSIZIONE DEL PTANO TRìINNALE

DÙLL'OFFERTA FORMATIVA

Aljtínché cíascuno sappìa, gradualmenîe nel tempo, conhlgarc

Liberlà

e

Díscíplina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 59 del 1997;
VISTO il DPR n. 27511999;
VISTO ilD.L.vo n. 165 del 2001 e ss. mm.

VìSTA la legge n.
PRESO

ATIO

e

integmzioni;

107/201 5 che modifica la previgente normaliva;

che

- le istituzioni scolastiche predispongono

i1 piano triennale dell'offerla formativa, entro il mese di
ottobre dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento,;
- il piano deve essere elaborato da.l collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestiole e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
- il piano è approvato dal consiglio d'istituto ed è rivedibile arutùaimente;

TENUTO CONTO delìe proposte l: dej pared formulati dagli enli locali e daìle di\erse ref,ltà
istituziohali, culturali, sociali ed economiche operaíti nel teritotio nonché dai rappresentanti dei
genitori, con i quali sono stati attivati i necessai rapporti;
F,MANA

lc seguenti linee generali di indirizzo per le attività della scuola e per le sceÌte di gestione e di
amministrazione.
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TO DI

I\DIRIZZO P} R LI] SCILI[

[ L[AIII\IIADLLL

SCIOLA

1) Prurto di pafienza per l'elaborazione del Piaùo sono le priorità, i traguardi e gl; obiettivi
individuati dal rapporto di aùtovalùtazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui
alì'art.6. comma

2)

l, dcl Decreto del Presidente

della Repubblica 28.3.2011 n.80.

I1 Piano de\,e tenere coùto dei dsultati delle rilevazjoni INVALSI relative ai precedenti
scolastici, nel definire le attivilà per il recupero ed ìl potenziamento del profitto degli alunni.

4ru11

ll

Piano dovrà esplìcitare i criterj di valurnzione del profitlo e dcl compoÌ-tamento e
ammissjonc allc classi successivc . agli esami conclusivi del primo cìclo dì studi.

3)

4)

ll

5)

Il

i crited di

Piano dovrà prcvederc modalità di pubblicizzazionc dei progetti e delle iniziative realizzatc
dalla souola al fine dj favorirne la conoscenza nclle famigÌie e nella comùnità localc c rcalizzare un
!alido coinvolgimenlo.
Piano dovrà lare rifcrìnrcnto aÌla Legge n. 107/2015, in particolaÈ:

- al comrna 2 in cui viene indicalo che 1e istituzioni scolastiche garartiscono la partccipazione alle
decisioni degli organi collegiali e la Loro organizzuione è orierltata aLLa massima fìessibililà.
diversificazione. elìicienza ed efficacia del servizio scolastico, nonchó all'integrazione e al ùiglior
utilizzo deÌle risorse e dcllc strutture, all'inúodùzionc di tecnologie innovative e al coordinanento
con il conlesto tcffitoriaie:
- àl comnra 7 per quanto Ìiguarda lc sc.lte educalire segrcùti:
' r'alorizzazione e poterziamcnto delle competerze liDguistiche, con particolal-e rilèrimento
a1l'italiauo nonché alla Ìingr,La inglese;
- potcnziamento delle conpetenzc logico-matemaliche e liùgùistiche;
' potcnziamento delle competerzc nella pratica e nella cultwa nusicali;
- polenziamenio dcl1c discipline motorie e sviluppo di compoÍamenti ispimti a ùno stile dj
!ita sano. con pafticolare rilèrimento all alimentazione. ail'educazione fìsica e aìlo spon;
- prcvcnzione e conlraslo della dispcfsione scolastica, di ogni forma di dìscriminazione e del
buÌlismo, anche informatico; potenziamento dcll'inclusione scoÌaslica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni edùcativi spcciali attraverso percorsi individualizzati c
personaljzzati;
- alfabctizzazione e perfezionamcnio dell'italiano coùe lingua seconda attra\ 3r\o rur\i c
laborato per siudcnti di cittadin:inza o d; ljngua non italiana;
- attività finalizzate allo svihLppo de11e ecccllenze;
- attività volle allo sviluppo delle competenze digitali alcgli studenti:
' irdesione a progctti di eclucazione alla salute e promozione di percorsi di svilLrppo de11e
compctcnze e di educ.tzione all'affcttività e alla sessualilà;
' attivzvione di percorsj fbrmativi legari all'educazione ambicntalc e alìa legalita;
- aDerlura della conrrìrìlà scolastica al tcrrìtorìo.
Pcr rutti i progetù e le attività previsti. devono essere itdicatl i lìvclli di patenza sui qLLali si iùte1ìde
inteNenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del tricnnio di rifèrimento. gli indicatori qùantitatlvi
e/o qualitativi utJlizzati o da utìlizzare per rilevadi. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativj,
cioè espressi ir grandezze misurabili. owero qualitativi. cioè fòndali su descrittori non ambigui di
presenza /asscnza cli fènomeni. qualilà o compoftamenti ed eventualinente de11a loro frequcnTa.
- al comma 10 per quiùllo riguarda lc jniziative di lbrmzuione rì-volte agli alunni dclla scuola
secondaria di l' grado iù ùrateria cli tccniche cli pdmo soccorso
- Àl comma 12 relatir'o a1la programmazione delle allività fom'latjvc rivolte al personale docente e
ATA
Per i Doce i - Potenzjarc Ia fomrazione e I'aggiomaù'ìcnto dei docenti relalivamente ai coltenùti
della propda arca o disciplina di conpetelza, all'uso delle LIM e dei contenùti digitalj, aì processi
di rifoma in atto, allo sviiuppo deila capacità di progettare, dcercare e sperimentarc nuote stfttegie
didattiche.
Per il pe$onale A:l A - Gestione e :ùchiviazione di documenti digitali
- al commalrl/2 per ciò che conceme Ìa cocrenza del Piano con gli obiettivi gencrali ed edùcativì
della scuola deÌl'inlanzia e della scuola del primo ciclo, determinati a livcllo nazionale.
- al comma 95 relativo ai posti ler il polenziùùento.
ln taìe ambito, saranno accantonate, preliminamenlc. nove ore di Súienze ntalemaliche {lasse di
corlcoÌso A059 - per coprire il semiesolero dci ptimo collaboúlore dei dirigente.

Il fabbisogno di posii jn organìoo aggiuntivo
proge[i di:

^
'
-

è

nodvato, i11oltre, dalla necessità di dare attLlazionc

a

collprcscnze nella scuoia primaria con corsj dj italiano L2 per alùnni non jtaliani;
approfondiùenlo della mlrsica ùelia scuola primaria:
approfondimcnto dello sllLdio dclia lingua inglese nella scuola primaria;
potcnziamento dell'attjvità motoria ùella scuola primaria:
recupero nelle discipline lingùistichc c matemaliche ùeila scuola secondaria di l" grado;
attjvjtà 1ìnalizzale ailo sviluppo cìelle ecceilenzc

attività sui c1u:rli sì pensa dì uti!ìzza.e docel1li dell organìco deì poterziiunento dcvono
fare esplicito riferjmcnto a laie esigellza, motiÌ.rÌrdola e defincndo l'area disciplinare coinvolta. Si
telrà conto alcl fatto che I'organico di polerìziamelìto dcvc servire anche alla copcfiùra delle
sùpplenzc brevi e quindi si evitcrà di assorbire sui progetti l'iúera quota disponibilc.
I progetli e le

aTTO Dl

tNtrRlzzo

uaranrirc

-

rrll :rIi\

PER I-^ CLS ITONE

ira di

Al\{l\'lIlilsTlì{l t\ A

!(r.ion. r Ji :'rÌrniniitrr/,onc

i prìncipi di semplilicazjonc, traspalenza

e

buon andamento:

la tùtela dclle persone e di altri soggeili rispe'lto al trattamento dei dati personalj;

i critcrj d; efÌìcienza. elficacìa
Ìe capaciià

cC econonricità;

relazionali di accoglicnza, di t scoho ar'.ivo e di o.jcntamenk) delÌ'ulerza diretta.

indiretta e con g1i altri operatori scoiastici;

-

h clri:rczzr

e la

prec,'io"c rrcll inlbrmlzion<:

rttedorc potcnziamen,,o dell'informatizzaz ioÌe dei senizi, con eonseguenie ceierità dellc
irrocedure e riduzionc dei lempi di attcsa dcil'utenza;

-

la valorizzazione dcl pcrsonale;

il monitoraggio

dei proccssi e delle procedurc in ùso aÌ t'ine di migliorare e/o superare criricilà.

SÌr r iAZroNE ALt-rNN I Dts,\Lìti-t-coN

^luIrni

lnfanzia

H

I)SA

srRANÌERi tlsoNìlRATl DALL'uRA DÌRLLlcloNE

Alunni con DSA

Alunni

stranieÌi

Alunni con esoncro da ìì.C.
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2
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20

15

Secondaria cìi I grado

9

7

7

9

T('Ì

19

3i

26

Primaria

Il

Dirigeùte aùgura che

il

Collegio dci Docenti, consapevole dci propri impegni e adempimenti.

possa lavorare "bene" ìnsieme per

iì conlinuo migliorameúo della nostra scuola-
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