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Prot. n.
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI,
AGLI ALUNNI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ATTI ALBO
SITO WEB

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
•
•

•
•
•

le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ;
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;
il Piano è 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;
il Piano è adottato dal Consiglio d’istituto;
Al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
nonché per realizzare la piena trasparenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, questi verrà
pubblicato nel sito web dell’Istituto e nel Portale Scuola in Chiaro;

VISTO il Rapporto di Autovalutazione 2016/2017;
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EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente

Atto d’indirizzo
FINALITÀ DELL’ISTITUTO:
La finalità dell’I.C. “G. Guzzardi” è coerente con l’orientamento e la mission della scuola: l’inclusione come
obiettivo per garantire il rispetto dell’unicità della persona quale presa d’atto dei diversi punti di partenza degli
alunni e dei differenti profili cognitivi, col conseguente impegno ad offrire a tutti adeguate e differenziate
opportunità formative per promuovere il massimo livello di sviluppo per ognuno. La mission si realizza nell’ambito
dello sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e delle
Direttive Europee.
In quest’ottica le linee di indirizzo del PTOF verranno articolate nei seguenti punti:
• Accogliere e valorizzare le differenze.
• Personalizzare il percorso di insegnamento/apprendimento.
• Potenziare gli apprendimenti con mirate azioni di recupero e consolidamento.
• Valorizzare le eccellenze.
• Promuovere il successo formativo di ogni alunno.

Azioni da porre in essere
• Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che
prevedano anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli
apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali, come ad esempio, il
metodo cooperativo; nonché alla valorizzazione delle eccellenze;
• Inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento / formazione / autoformazione, volte alla
costituzione e coordinamento di commissioni e/o gruppi di lavoro per espletare compiti connessi alla
progettazione pedagogico-didattica che promuovano la cultura

del curricolo verticale, finalizzato

all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza;
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• Inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi
indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di Miglioramento, che diventa in itinere parte integrante del PTOF;
• Inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, finalizzate
alla valorizzazione delle loro professionalità e all’ efficacia dell’azione educativa;
• Tener presente la componente ATA nella redazione del PTOF, così come richiamato dalla vigente normativa;
• Individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che dovranno essere implementate
attraverso l’utilizzo dell’organico di potenziamento che non potrà però essere interamente assorbito per
queste finalità, tenuto conto che tale organico del potenziamento dovrà sopperire alle assenze dei docenti;
• Costituire e coordinare commissioni e/o gruppi di lavoro per espletare compiti connessi alla progettazione
pedagogico-didattica e alla dimensione organizzativa di percorsi formativi personalizzati;
• Promuovere ogni utile processo che tuteli il diritto all'apprendimento inteso come diritto di fruire di un'offerta
formativa differenziata e calibrata sulle esigenze soggettive degli alunni;
• Progettare iniziative curriculari ed extra-curriculari mirate al recupero, al successo formativo, alla prevenzione
della dispersione scolastica e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
L’attività dell’I.C. “G. Guzzardi” di Adrano si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per
il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV , le
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni
Nazionali del 2012 rivisitati dai “Nuovi scenari” 2017/2018 per la Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo e degli
obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’I.C. garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di
equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa dell’ I. C. ,
inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella che va dall’infanzia alla prima
adolescenza, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno
sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti
di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e
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competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico,
preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi del II ciclo d’istruzione in tutti i settori.
L’I.C. “G. Guzzardi” di Adrano, nello specifico, comprende una sezione musicale con tutte le peculiarità che
appartengono alla stessa; lo sviluppo sempre maggiore della sezione musicale ben si coniuga all’interno del
Piano dell’Offerta Formativa divenendo elemento distintivo dello stesso. La rilevanza esterna delle attività della
sezione ad indirizzo musicale consente a tutta la scuola di avere un’evidenza sul territorio ed un consolidato
raccordo con lo stesso. Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. Il coinvolgimento e la fattiva
collaborazione delle risorse umane di cui la scuola dispone, la motivazione, il clima relazionale, l’organizzazione
funzionale, la consapevolezza delle scelte operate, la partecipazione attiva e costante, l’assunzione di un
modello operativo vocato al miglioramento dei processi da mettere in atto, non possono sussistere solo per
effetto delle azioni disposte dalla Dirigenza, ma chiamano in causa tutto il personale Docente, in quanto
anima della scuola ed elemento indispensabile per l’implementazione del Piano dell’Offerta Formativa che
superi il mero adempimento burocratico.
Per rispondere a queste finalità:
•

L’offerta formativa dovrà tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti nonché del patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni ha contribuito a costruire l’immagine della scuola ;
• Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e a quello precedente;
La programmazione didattica di tutte le sezioni e le classi dovrà fare riferimento anche:
-

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare
a percorsi di tutoring, peer education e cooperative-learning
ad attività di sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali
a Piani Didattici Personalizzati per alunni con DSA e/o con altri disturbi o ritardi nell’apprendimento
alla programmazione di attività extracurriculari ed extrascolastiche coerenti con la progettazione didattica
della sezione o della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e
delle richieste esplicitate dagli alunni e dalle famiglie

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare e realizzare processi di
insegnamento-apprendimento:
• efficaci nell’ottica della personalizzazione;
• efficaci per l’acquisizione delle competenze socio-relazionali;
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• innovativi e rispondenti alle aspettative di alunni e genitori anche attraverso un uso costante delle
più recenti tecnologie per una didattica innovativa e al passo coi tempi;
• fondati non solo sulla lezione frontale, ma sulla realizzazione di compiti di realtà, sull’apprendimento
cooperativo, sul problem-solving, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale,
allo scopo di valorizzare e accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, facendo leva su
competenze, capacità, interessi, motivazioni;
• che utilizzino criteri e parametri comuni di valutazione al fine di uniformare le modalità di
valutazione per migliorarne la trasparenza attraverso la conoscenza diffusa dei criteri adottati ed una
coerente loro applicazione;
• che siano in grado di sfruttare tutte le potenzialità offerte dal contesto ambientale prevedendo la
partecipazione alle attività proposte e la conoscenza dei beni architettonici, delle aree archeologiche
della città e del patrimonio ecologico del territorio.
Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà fare riferimento alle seguenti priorità riguardo alla progettazione
dell'offerta formativa curriculare ed extracurriculare:
• Recupero, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue
straniere (francese, tedesco);
• Recupero, valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
• Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei media e di Internet;
• Potenziamento del numero delle classi ad indirizzo musicale, delle competenze di ricezione e produzione
musicale, attraverso ampliamento dell’organico strumentale;
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione
dell’educazione alla legalità, interculturale ed alla pace.
Attraverso le su menzionate priorità verranno perseguite le seguenti mete educative:
• potenziamento di una didattica orientativa trasversale a tutte le discipline e rivolta, in entrata, allo
stretto raccordo con le famiglie e, in uscita, ai segmenti formativi delle scuole secondarie di II grado;
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo e il
cyber-bullismo;
• Promozione di strategie che incrementino l’autostima, l’automotivazione, l’autovalutazione e
l’autoefficacia dei processi di apprendimento;
• progettazione di azioni educative, attività, metodologie che promuovano l’interazione e la relazione
positiva tra pari e adulti;
• Promozione di azioni di orientamento/ri-orientamento/ri-motivazione attraverso percorsi progettuali
per lo sviluppo di competenze trasversali e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli studenti.
• 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;
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• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
• Promozione della cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e la partecipazione a
specifici progetti per gli alunni e corsi di formazione per il personale scolastico;
• Promozione della conoscenza, da parte del personale scolastico, delle tecniche di primo soccorso in
collaborazione con Enti e Servizi esterni, con il contributo delle realtà del territorio;
• Promozione di iniziative di educazione alle pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere e
di tutte le discriminazioni, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio.
• Valorizzazione degli alunni eccellenti, mediante la partecipazione a gare disciplinari, concorsi locali e
nazionali.
La progettazione organizzativo-didattica potrà prevedere:
• la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;
• il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;
• la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;
• l'apertura pomeridiana della scuola;
• l’Adesione o la costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Istituzioni ed Enti pubblici e privati di
cui all’art. 7 del DPR 275/99.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre:
-

il Piano di Formazione del Personale Docente e ATA;
il fabbisogno di risorse professionali (Docenti ed
prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi
Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n.
che costituiscono linee di guida, di condotta e di
specifiche attività previste dai servizi;

ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali,
generali e amministrativi, per i quali il Dirigente
165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima
orientamento preventivo sullo svolgimento delle

la messa a punto di azioni volte:
-

a diffondere l’informazione e la comunicazione all’interno e all’esterno della scuola e tra la scuola e la
famiglia anche attraverso l’utilizzo delle TIC;
alla semplificazione delle procedure amministrative attraverso la prosecuzione del processo di
digitalizzazione e de-materializzazione.

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti; le Funzioni Strumentali, i Coordinatori di Intersezione, di
Interclasse e di Classe, di Dipartimento, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di
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ampliamento dell’offerta formativa e tutte le altre figure individuate dal Collegio Docenti costituiranno i nodi di
raccordo tra l'ambito organizzativo-gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del
Piano.
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.
Adrano, 4 ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Maniscalchi
Firma omessa a i sensi dell’art.3 comma 2 del
Decreto legislativo n.39/1993
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