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OGGETTO:  INTEGRAZIONE E MODIFICA ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.3 D.P.R. 275/1999
COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 TRIENNIO 19/22.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave
per l'apprendimento permanente ;

VISTA la Nota MIUR 17832 del 16 ottobre 2018 avente ad oggetto: Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)
2019/2022e la Rendicontazione sociale (RS);

VALUTATI i seguenti principi basilari per la stesura del piano:

l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle seguenti priorità,  traguardi e  obiettivi di processo  per
rispondere alle reali esigenze dell’utenza:

                Unione Europea

Fondo Sociale Europeo
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Esiti degli studenti Priorità Traguardo
Risultati scolastici 1.Innalzare  il livello di profitto degli

studenti in italiano e matematica
1.Passaggio del 10% del numero degli studenti
dal  voto  di profitto 7 al voto di profitto 8

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

1.Innalzare esiti prove matematica
nelle classi seconde

1.Avvicinamento esiti media nazionale e
regionale delle classi seconde in matematica

Esiti degli studenti
Risultati scolastici

Area di
processo

Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazion
e e
valutazione

Ripensare la programmazione didattico-educativa

 Ambiente di
apprendimen
to

Creare situazioni di apprendimento motivanti attraverso l'utilizzo di nuove
tecnologie e metodologie didattiche innovative adeguate alle capacità degli
alunni.

Esiti degli studenti
Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Area di
processo

Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazion
e e
valutazione

Riflessione sulla restituzione dei dati Invalsi 17-18 e potenziare gli ambiti di
maggiore criticità

l’elaborazione del PTOF deve altresì tener conto dei monitoraggi del PDM e degli obiettivi strategici in esso
individuati, nonché degli obiettivi regionali e nazionali e degli esiti registrati dall’istituto in rapporto ad essi;
l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle linee d’indirizzo nazionali
ed europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a
vision e mission condivise e dichiarate nel Piano precedente, nonché del patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola

                                                                                      EMANA

la seguente integrazione e modifica  all’ Atto di Indirizzo emanato in data 01.09.2018 prot.4762  per definire le attività
della scuola e per le scelte di gestione ed amministrazione della quale  il Collegio dei Docenti dovrà tenerne conto  per
la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 19/22  del 26°Circolo Didattico Monte San Michele:

Struttura Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 19/22 del 26° Circolo Didattico Monte San Michele

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
La scuola deve, illustrare il contesto di riferimento ed i bisogni formativi dell'utenza e descrivere le caratteristiche
principali e le risorse a disposizione che la caratterizzano. Il profilo dell'istituzione scolastica così definito è funzionale
allo sviluppo delle successive sezioni, per definire le scelte strategiche del triennio di riferimento in un'ottica di
fattibilità e coerenza e predisporre l'offerta formativa:

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio.
Caratteristiche principali della scuola.
Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali.
Risorse professionali.

LE SCELTE STRATEGICHE
La scuola deve esplicitare le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento coerentemente scolastico
nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le
scelte organizzative e didattiche della scuola. Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che
esplicita quali percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del triennio di
riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti:



Obiettivi formativi prioritari (art. 1 c. 7 L. 107/2015).
Piano di Miglioramento.
Principali elementi di innovazione.

L'OFFERTA FORMATIVA
La scuola deve illustrare la propria proposta formativa, caratterizzando il curricolo rispetto al ciclo scolastico di
appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Devono essere indicate sia le attività del curricolo obbligatorio sia le
iniziative di ampliamento e arricchimento proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, facendo
riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Attraverso specifiche
sottosezioni, inoltre, devono essere indicati i criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e studenti e le
attività finalizzate all'inclusione scolastica:

Traguardi attesi in uscita.
Insegnamenti e quadri orario.
Curricolo di istituto. ( Il curricolo degli apprendimenti, verticale e inclusivo deve fare riferimento agli

interventi didattici, all’organizzazione dello spazio e del tempo, dei materiali e delle risorse ed essere

monitorato secondo una logica triennale, annuale e periodica . La costruzione del curriculo deve  promuovere

quelle conoscenze che determinano abilità cognitive funzionali alla costruzione del metodo di studio e della

motivazione all’apprendimento. Individuare i nuclei fondanti permette di coglierne la collocazione in varie

discipline e organizzare setting didattici realmente efficaci alla costruzione degli schemi organizzatori di ogni

studente. Essenzializzare i contenuti permette l’organizzazione di proposte didattiche articolate e bilanciate,con

il ricorso a tutti i mediatori didattici, possibili, per favorire l’apprendimento significativo dei saperi essenziali e

la loro evoluzione in competenze).

Iniziative di ampliamento offerta formativa.
Attività previste rispetto al PNSD.
Valutazione degli apprendimenti.
Azioni della scuola per l’inclusione scolastica.

L'ORGANIZZAZIONE
La scuola deve illustrare il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse
disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da realizzare. Meritano attenzione
sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti
posti di potenziamento), sia il dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni
attivate. Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per personale docente e ATA, definiti in
coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento.

Modello organizzativo.
Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza.
Reti e Convenzioni attivate.
Piano di formazione del personale docente.
Piano di formazione del personale ATA.

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi dell’Atto di indirizzo  emanato in data 01.09.2018 prot.4762 e
della presente  integrazione e modifica  atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la
correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.

 La Dirigente scolastica
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