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Oggetto: Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per l'elaborazione del
PTOF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art.l comma 14 della legge n. 107 del 13/07/2015, che attribuisce al Dirigente scolastico
potere di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione;
VISTO l'art.25 del Decreto legislativo n.l65/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che attribuisce al dirigente scolastico,
quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e
di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l'esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca, innovazione metodologica e
didattica e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni;
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle istituzioni sociali, culturali ed
economiche del territorio;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie in occasione di
incontri formali ed informali;
TENUTO CONTO del Rapporto di autovalutazione del Circolo e del Piano di miglioramento;
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali restituiti alla scuola;
TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso
modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi,
orientati allo sviluppo delle competenze di base, disciplinari e trasversali;
CONSIDERATE le iniziative promosse per l'innovazione metodologico-didattica e per il
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento;
RITENUTO che L'Offerta Formativa Triennale (PTOF) debba essere coerente con i traguardi di
apprendimento e delle competenze definiti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con
quanto declinato nelle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 2017, con le esigenze del contesto
territoriale con le istanze dell'utenza della scuola;
CONSIDERATO CHE tale coerenza si manifesta attraverso:

• le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere finalizzate
al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura
educativa e didattica individualizzata per gli alunni che manifestano disagi negli
apprendimenti per cause diverse; all'alfabetizzazione ed al perfezionamento dell'italiano
come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non
italiana, ove presenti; alla individualizzazione ed alla personalizzazione delle esperienze per
il recupero degli apprendimenti, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione
del merito;

• l'offerta formativa della scuola evidenziata nel PTOF che deve essere orientata al
potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali,



allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, di comportamenti
responsabili e dello sviluppo sostenibile nonché al potenziamento delle competenze nei
diversi linguaggi e nella creatività (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);

• lo sviluppo di percorsi ed azioni per valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al
territorio ed in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti
riaggiornerà il Piano dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022;

1) Costruire un clima positivo e stimolante in grado di rassicurare gli studenti, di sostenerli
nelle difficoltà, di ascoltarli, di accoglierli nelle loro positive diversità

2) Garantire a tutti gli allievi uguali opportunità di educazione, formazione ed istruzione
3) Armonizzare gli stili relazionali e le metodologie didattiche fra i diversi gradi scolastici ed

all'interno dello stesso ordine di scuola, superare la visione individualistica
dell'insegnamento e favorire, quindi, cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità

4) Consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà negli apprendimenti, percorsi
di insegnamento dell'italiano L2 per allievi stranieri, ecc...) intervenendo sin dai primi anni
della scuola dell'infanzia

5) Nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica quotidiana
modalità di lavoro inclusive (cooperative leaming, classi aperte con gruppi di livello,
attuazione dei POP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti

6) Diffondere la cultura della legalità, della pace, della solidarietà, del dialogo, l'etica della
responsabilità e della cura dei beni comuni per ridurre il rischio di devianze

7) Progettare un curricolo per competenze da certificare in modo coerente per gli alunni in
uscita, al fine di giungere al processo di certificazione delle stesse in modo coerente,
individuare criteri di valutazione omogenei e condivisi e progettare prove e rubriche di
valutazione condivise

8) Sviluppare il pensiero computazionale attraverso il coding sin dalla scuola dell'infanzia
9) Organizzare le attività in modo coerente con le normative, con le Indicazioni Nazionali, con

il RAV(rapporto di autovalutazione) con il piano di miglioramento
lO) Stabilire obiettivi chiari e misurabili in coerenza con gli obiettivi del RAV
Il) Implementare l'integrazione con il territorio ed ampliare il rapporto sociale, educativo e

formativo con le famiglie in modo da delineare la scuola come comunità educante a favore
dello stesso territorio

12)Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell'art.29
della legge 107/2015 ed applicare i principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR
122/2009 come aggiornato dal D. Lgs n.66/2017, nella valutazione riferita al percorso
personalizzato dell'alunno

13)Indicare chiaramente cosa valutare (competenze) e come valutare (rubriche valutative)
14)Sviluppare una verticalità per aree ed azioni didattiche di continuità all'interno del Circolo
15)Strutturare prove oggettive di valutazione condivise, per aree disciplinari e per classi

parallele
16)Promuovere attività che abbiano diretta incidenza sulle discipline curricolari, attività volte

all'acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte degli allievi e di
contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere , all'omofobia, alla xenofobia;
promuovere, inoltre progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana
alimentazione, alle sane abitudini di vita, allo sport

17)Implementare la progettualità per migliorare le competenze in italiano, matematica, scienze,
inglese. Programmare un percorso didattico che favorisca l'acquisizione da parte degli
allievi di una prima certificazione linguistica durante il corso di studio

18)Promuovere attività extracurricolari che abbiano ricaduta sulle competenze e sugli esiti
scolastici degli alunni

19)Sviluppare attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo della tecnologia sia in
classe che nei laboratori



20) organizzare ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile delle aule, la
piena funzionalità dei laboratori e degli altri ambienti sia interni che esterni

21) Arricchire i laboratori intesi come pratica del fare, attraverso attività didattiche e progettuali
in modo che lo studente diventi protagonista:
• di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli permettono di

essere coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari;
• nel rielaborare conoscenza attraverso l'esperienza diretta
• capace di costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a

situazioni problematiche;
• vivendo la vicenda scolastica attraverso l'esperienza di emozioni positive;
• consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione delle

proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri;
• attraverso lo sviluppo della sua "intelligenza creativa".

In particolare è previsto l'incremento dei seguenti laboratori:
- LETTURA (progetti di lettura e coordinamento biblioteche)
- SCRITTURA CREATIVA
- SCIENZA E TECNOLOGIA
- CODING E INFORMATICA
- CORO E MUSICA
- TEATRO
- LINGUA INGLESE
- SPORT E SALUTE
- ATTIVITA' MANUALI (laboratori artistici)
- SICUREZZA E BENESSERE
- MONDIALITA' (pace, intercultura, solidarietà),

Al fine di garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi è opportuno l'utilizzo di
metodologie inclusive, l'attenzione verso le sane abitudini di vita e verso i valori della legalità
stimolando il dialogo interculturale.
A tal fine si ritiene necessario:
a) implementare le azioni volte all'acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte
degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all'omofobia, alla xenofobia;
b) proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana
alimentazione ed a sane abitudini di vita;
c) consolidare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo azioni di
cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto, uso di strumenti di comunicazione efficaci.
Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa è necessario, inoltre, indicare il piano di formazione del
personale docente ed ATA ed il fabbisogno delle risorse professionali (docenti ed Ata) e strumentali
funzionali al Piano
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019-2022 dovrà essere redatto dal Collegio
dei docenti ed approvato dal Consiglio di circolo entro la data di apertura delle iscrizioni per l'anno
scolastico 2019-2020 come previsto dalla nota ministeriale n. 17832 del 16/10/2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO
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