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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e.p.c.  

AL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell' Offerta 

Formativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. 297/94 

Vista  la legge 59/97 

Visto  il D.P.R. 275/99 

Visto      il D.lgs. 165/01 l’art. 25 commi 2 e 3  

Visto  il D.P.R. n. 80/13 

Vista  la legge n. 107/15 

Visto  il Titolo V della Costituzione Italiana art. 117 norme generali sull’istruzione sull’ambiente sull’ecosistema e sui 

beni culturali. 

Tenuto conto 

Delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

Delle priorità individuate nel rapporto di autovalutazione d’istituto; 

Premesso 

che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla legge 107/15; 

che l’elaborazione del documento è fornire indicazioni su come impegnarsi nel migliorare gli apprendimenti 

di base e considerato che come da regolamento dell’autonomia e da CCNL è obbligo per la scuola e per i 

docenti prendersi cura degli alunni 

Emana 
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Il seguente indirizzo rivolto al collegio docenti ai fini dell’elaborazione del PTOF vuole essere uno strumento per 

guardare al percorso da seguire, per scrutarlo al fine di stabilire un programma fatto di responsabilità e speranza. 

Dobbiamo con il lavoro dei piccoli passi trasformare i nostri obiettivi in realtà. 

Pertanto ai fini dell’elaborazione del documento il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che lo stesso sia coerente 

con quanto richiamato dalla legge 107/15: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini  

  guardare al percorso da seguire, scrutarlo per poi avventurarsi; 

 Il piano dovrà pertanto: 

 essere coerente con le priorità, i traguardi e i processi già individuati nel rapporto di autovalutazione; 

 essere organico tale da rappresentare il curricolo verticale anche attraverso didattiche innovative; 

 contenere ai sensi della legge 107/15 commi 2, 12-17, 57 e 124 le azioni di formazione rivolte ai docenti, al 

personale amministrativo e ausiliario (comma 124 legge 107/15) atte a sostenere la sperimentazione e 

l’innovazione; 

 racchiudere l’indicazione degli insegnamenti e delle discipline tali da coprire: 

 il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno  con riferimento al potenziamento e agli spazi di flessibilità, 

nonché del numero di alunni con disabilità; 

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture e materiali. 

   essere congruente con il P.D.M. stilato in relazione al RAV, 

 Dovrà includere: 

Gli indirizzi per le attività della scuola: 

1. Personalizzazione dei percorsi; 

2. Cooperazione con le famiglie per cercare un clima sereno e operoso; 

3. Raccordi con il territorio e gli Enti; 

4. Elementi d’inclusione-Orientamento; 

5. Reti; 

6. Percorsi di educazione alla musicalità; 

7. Percorsi di pratica sportiva; 

Gli indirizzi per le scelte di gestione: 

8. Valorizzazione della competenze; 

9. Formazione di una mentalità all’autovalutazione 

Gli indirizzi per le scelte amministrative: 
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10. Funzionali alle esigenze dell’utenza. 

Nella gestione delle risorse finanziarie si mirerà al rispetto dei criteri di trasparenza, fattibilità, efficacia, efficienza. 

 Le funzioni strumentali individuate dal collegio docenti, i collaboratori del Dirigente Scolastico, i coordinatori della 

didattica, il gruppo di miglioramento, i responsabili delle commissioni valutazione-Orientamento-BES costituiranno un 

raccordo tra l’ambito gestionale e didattico al fine di assicurare la piena attività del Piano. 

Il presente atto rivolto al collegio docenti è acquisito agli Atti della scuola,  è reso noto agli Organi Collegiali ed è 

pubblicato sul sito web della scuola.  

 

                 lL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  (Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia CLEMENTE)  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 
      D.Lgs 12/02/1993 n.39/93  

 


