
 

Prot. N° 4492                                                                          Marino 19/11/2018   
 

Al Collegio dei Docenti 
e p.c. Al Consiglio d'Istituto 

Ai signori Genitori 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Sito Web   
Atti 

 

Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per la 

predisposizione  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s 2019/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 

 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015 
recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico 
potere di indirizzo al Collegio dei docenti pe rle attività della scuola; 

VISTA la L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico; 
VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 riguardante gli alunni con BES; 

VISTE le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012; 
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”; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2016/2019; 
VISTI i decreti attuativi della L. 107/2015 ed in particolare i Decreti legislativi n. 60, 

62, 63, 65, 66 del 13/04/2017; 
VISTE  le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018; 

VISTO il provvedimento dell’USR Lazio di determinazione degli obiettivi regionali da 
inserire nei provvedimenti di incarico dei Dirigenti scolastici dal primo settembre 2017; 
VISTA la nota MIUR  L’autonomia scolastica per il successo formativo, 1143 n.  del 

17 maggio 2018 presso il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e 
formazione con il compito di individuare, sia in ambito organizzativo che metodologico-

didattico, strategie di innovazione, ricerca e sperimentazione proprie dell’autonomia 
scolastica per il successo formativo di tutti e di ciascuno;  

VISTA la nota MIUR del 16.10.2018 riguardante il Pianotriennale dell’offerta formativa 
(PTOF) e la rendicontazione sociale 
RITENUTO, pertanto, di potenziare la possibilità di utilizzare scelte strategiche 

organizzative che consentano di progettare curricoli inclusivi per personalizzare i 
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percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente e ponendo la valutazione come 
una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento;  
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 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 e innovazione metodologica e 

didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 
TENUTO CONTO: 

 delle iniziative educative e culturali presentate dall’Ente locale e dal servizio 
socio-sanitario del territorio; 

 delle iniziative e proposte promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali e 

sociali presenti nel territorio, 
 delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie per mezzo del 

Comitato dei genitori e  dagli utenti tutti in occasione di incontri  formali e 
informali, 

 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate 

nel Rapporto di Autovalutazione(RAV) relativamente all’adozione di pratiche 
didattiche centrate ancora troppo sulla lezione frontale e su modalità di 

apprendimentopassivo da parte degli alunni; 
VISTI i risulati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli di scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 
e a parità di indice di background socio-economico e familiare; 
TENUTO CONTO: 

 delle riflessioni emerse nelle occasioni di riflessione e di confronto sui dati di 
misurazione forniti dall’INVALSI;  

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 
modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 
cooperativi orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 

trasversali; 
 degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno 

sperimentando modalità di apprendimento stategico e metacognitivo in 
situazioni di problem solving; 

CONSIDERATE le criticità rilevate rispetto ai comportamenti di alcuni alunni con 

risultati di apprendimento medio e medio-bassi registrati nelle classi; 
CONSIDERATE le iniziative promosse negli  per l’innovazione metodologico-didattica e 

per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 
CONSIDERATO che nell’a.s 2017-2018 l’Istituto “P.Levi”-Marino è stato individuato  
dall’Ufficio Scolastico del Lazio  quale “scuola innovativa ed accogliente”per i docenti 

neoassunti; 
CONSIDERATO l’Istituto “P.Levi”-Marino ha aderito alla sperimentazione del RAV 

della la scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018-2019; 
 ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma 
che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle 
pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: metodologie didattiche attive 

(operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, riduzione, 
adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e 
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità 

affettive e cognitive individuali); modalità di apprendimento per problem solving, 
ricerca, esplorazione e scoperta; situazioni di apprendimento collaborativo 
(aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci metacognitivi 

(modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 
autonomia di studio);  
 



AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 
didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa 
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla 

piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, 
diritto allo studio-successo formativo);  

ATTESO che l’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di riforma che 
stanno interessando la scuola, 
RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 

coerentemente con quanto sollecitato a livello nazioanle, con le attese delle famiglie 
degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti),nel comune intento di 

perseguire modalità e strategie efficaci al raggingimento del successo formativo di tutti 
gli alunni; 
PRESO ATTO che l’art.1 della legge 107, ai commi 12 -17, prevede che:  

1) Le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 

poi: Piano);  
2) il piano debba essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola ed alle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico;  
3) il piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola  
 

 
Premesso che 

 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le risorse umane di cui dispone 
l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva 
e costante, l’assunzione di un modello operativo   che miri al miglioramento continuo 

dei processi relativi all’attività della scuola CHIAMANO IN CAMPO TUTTI. Solo in 
questo modo il Piano, da mero adempimento, diventa reale strumento di lavoro, 
in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali e di dare una direzione chiare 

all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso. I Nuclei Interni di Lavoro, le 
Funzioni Strumentali il Primo Collaboratore, i Coordinatori di intersezione, interclasse, 

di classe e di Dipartimento, l’Animatore digitale e il  team, costituiranno i nodi di 
raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico in coerenza con quanto 
stabilito dal PTOF e rilevato dal RAV e dal PdM 

 
DEFINISCE  

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 275/1999, così come novellato dall’art. 1 comma 14 
della legge 13/07/2015, n. 107, il seguente 

 

Atto d’Indirizzo 
 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

 
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e dovrà contemplare le seguenti azioni: 

 
1. Raccordare il curricolo verticale trasversale(dei tre ordini di scuola) con quello 

disciplinare per favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza  



I n considerazione della proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 
2018. 

 
2. Nell'adeguamento della progettazione sarà opportuno considerare quanto 

indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità (le 20 azioni/Goals 
dell'Agenda 2030), nella prospettiva di una continua crescita delle competenze 
di cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e 

cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.  

 
3. Individuazione di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano la 

realizzazione di un curricolo verticale caratterizzante l’identità dell’istituto  

 
 

4.  Garantire una progettazione coerente con le priorità individuate e con l’attività 
di formazione/progettazione svolta nell’anno precedente attraverso la 
costruzione di modelli di progettazione per competenza Unità Formative (prima 

contestualizzazione del curricolo verticale di scuola). 
 

5. Nella progettazione avere presenti i Quadri di Riferimento INVALSI dove sono 
indicati gli aspetti verificati, in lettura, grammatica, in matematica, in inglese. 

 
6. Perfezionare criteri e strumenti condivisi di valutazione in relazione alle 

competenze chiave, ai traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari e alle 

dimensioni del comportamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 
62 del 13 aprile 2017. 

 
7. Promuovere attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti sulla base 

degli esiti scolastici e dei risultati delle rilevazioni del Servizio Nazionale di 

Valutazione relative al precedente anno scolastico. 
 

8. Allestire ambienti di apprendimento innovativi e attivi per potenziare la didattica 
laboratoriale e per competenze. 
 

9. Revisionare l’organizzazione, i processi e gli strumenti dell’inclusione alla luce 
delle innovazioni contenute nel D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017. 

 
10.Attivare azioni e interventi per prevenire e combattere il bullismo, il cyber-

bullismo, forme di discriminazione e violenza di genere.  

 
11.Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 

conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre 
più ampie e a vivere esperienze di contatto con altre culture in un’ottica di 
inclusione e di dialogo interculturale. 

 
12.Implementare percorsi volti a favorire l’orientamento e la continuità verticale tra 

gli ordini di scuola  e orizzontale tra classi parallele e con il territorio.  
 

13.Presidiare il Piano dell’ Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio 

e autovalutazione dei risultati, attivando una serrata comunicazione pubblica che 
abbia il suo elemento conclusivo nel BILANCIO SOCIALE. 

 

 

 

 



INVITA 
i docenti a far sì che: 
 

1. a partire dalla priorità (relativa ai “Risultati Scolastici”) individuata nel RAV, e 
dalla descrizione del relativo traguardo e dagli obiettivi individuati in relazione alle 

7 aree di processo, venga riconsiderato il Piano di Miglioramento (di cui all’art. 6, 
comma 1, del DPR 80/2013, che è parte integrante del PTOF che dovrà essere 
ricalibrato da parte dei docenti del NIV (Nucleo Interno di Valutazione). Il suddetto 

NIV, tuttavia, non trascuri l’importanza di confrontarsi con risorse professionali 
appartenenti alla Scuola in modo da valutare tutti i possibili punti di forza , di debolezza 

ma anche le opportunità e le minacce dell’istituto; 
 
2. l’Organigramma sia funzionale alla necessità di proseguire nell’implementazione 

della progressiva collaborazione reciproca non solo orizzontale (tra le diverse 
classi parallele) ma anche verticale ai fini del miglioramento continuo dei processi di 

apprendimento/insegnamento di alunni che partono dall’età di 3 anni fino ai 13 
anni. Si evidenzia che il rafforzamento quantitativo e qualitativo dei gruppi di lavoro 
verticalizzati, specie tra gli anni ponte, deve  potenziare soprattutto il confronto sulla 

tematica della valutazione; 
 

 
In questa prospettiva, la somministrazione delle  prove interne di istituto  per classi 

parallele dovrà rapprentare lo  strumento di reale aggancio alle priorità emerse dal RAV   
e dovrà pertanto prevedere  uno specifico Protocollo  
 

Inoltre, il  Dirigente 
EVIDENZIA 

 
 che tutti i docenti sono chiamati a continuare il lavoro di verticalizzazione del 

curricolo di istituto e della sua  fattiva applicazione e l’AD (Animatore 

Digitale) in collaborazione con il TeamDigitale prevedranno la 
a) stesura di un Curricolo verticale per competenze di coding; 

 
 CHE, AL FINE DI UN MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PROPRIE COMPETENZE 

didattiche, i docenti sono invitati a continuare oppure ad iniziare a partecipare 

in prima persona a progetti di sperimentazione didattica  con il supporto delle 
Università, dell'INDIRE (avanguardie educative) e non solo. 

 
RIMARCA 

 

 l’importanza che siano previste attività di formazione strutturate per UNITÁ 
FORMATIVE (che includano anche attività di osservazione reciproca sulla scia 

del “peer to peer”) ed attività di affiancamento (con risorse professionali 
esperte interne e/o esterne) sull'innovazione didattico-disciplinare e 
sull'inclusione.  

 
 l’importanza che i docenti (sia individualmente, sia nei dipartimenti che nei 

gruppi di lavoro e/o commissioni) effettuino con adeguata cura l’analisi dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relativi a ciascun anno scolastico 
focalizzandosi su eventuali aspetti problematici emersi anche rispetto a singoli 

item; 
 la necessità che si prevedano gruppi di lavoro funzionali allo studio dei decreti 

attuativi della Legge 107/2015, e allo studio delle Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari del febbraio 2018. 

 

 



 
Il tutto per consentire ai docenti di acquisire maggiore consapevolezza rispetto  
all’adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare un impianto 

meramente trasmissivo di lezioni frontali uniformi calibrate sullo stereotipo di un alunno 
“medio” che non esiste.  

Al contrario occorre non perdere mai di vista l’unicità di ogni studente e, nel rispetto 
delle intelligenze multiple e dei tempi di ciascuno, operare costantemente per far sì che 
i piani di studio personalizzati e/o individualizzati attivati per alunni con BES 

non siano un mero adempimento burocratico. 
 

Occorre, quindi, che un maggior numero di docenti non solo migliori le proprie 
conoscenze ed abilità rispetto agli strumenti digitali hardware e/o software e/o alle 
app; ma soprattutto acquisisca anche una maggiore competenza didattica nell’uso 

degli stessi come strumenti inclusivi 
 

Il Dirigente 
RICORDA 

altresì i docenti a 

 tener in debito conto le convenzioni e gli accordi già esistenti con: l’Ente 
Locale,con le Associazioni del Territorio e di crearne con le Università laddove 

possibile; 
 collaborare con il dirigente  per mettere in azione ulteriori strategie funzionali 

all’incremento e al rafforzamento delle relazioni con soggetti pubblici e privati 
del Territorio, sia per qualificare ed ampliare l’offerta formativa dell’istituto, sia 
per promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tra le istituzioni scolastiche 

locali al fine di favorire l’implementazione di eventuali obiettivi di processo 
connessi all’Area “Risultati a distanza”. 

  leggere con attenzione l’ Atto di Indirizzo del MIUR 2018 del 04/08/2017 (in 
attesa dell’emanazione di quello per l’anno 2019)  

 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo 

da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 
l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  

 
Il Collegio dei Docenti, pertanto, sarà chiamato ad assumere le deliberazioni di sua 

competenza elaborare il nuovo PTOF 2019/22   entro il tempo utile per permettere la 
consapevole iscrizione dei nuovi alunni all’IC P.Levi-Marino   

 
Poichè il presente atto di indirizzo si colloca in un momento di possibili cambiamenti 

normativi, si rende noto che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  
 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei 

Docenti e dell’attenzione con cui il personale docente assolve normalmente ai propri 
doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione e 

auspica che tutto il lavoro si svolga sempre in un clima di comprensione e 
collaborazione.  

                                                                                                            
Il dirigescolastico 

                                                                        Francesca Toscano 


