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Prot. n.4587/IV.1                                                                                                      Monza, 30/09/2019 

 

 

Al Collegio dei Docenti  

Al Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie 

Agli alunni e alle alunne 

Agli studenti e alle studentesse 

A tutto il personale ATA 

                                                                                                             Al DSGA 

                                                                                                             Agli atti 

                                                                                                             All’albo 

 

 

Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 

per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Triennio 2019/2022 (Art.1 comma 14 L.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 la predisposizione del piano 

triennale dell'offerta formativa, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento e che il piano deve essere 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; 

 

VALUTATE le esigenze formative individuate nel RAV, “Rapporto di Autovalutazione”, le 

posizioni espresse dal Consiglio d'Istituto, dai Consigli di Classe e di Interclasse,  in via informale da 

Enti ed associazioni per il tramite dei rispettivi rappresentanti e dalle famiglie; 

 



TENUTO CONTO: 

degli alunni con bisogni educativi speciali numericamente in aumento; 

delle numerose buone prassi già operanti nell’istituto e delle professionalità esistenti; 

del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento; 

della struttura del Piano triennale in vigore già condivisa con il Collegio Docenti ed adottata dal 

Consiglio d’Istituto; 

delle verifiche dei progetti, dei lavori svolti dalle commissioni e delle analisi condivise con lo 

staff dei collaboratori del Dirigente, delle riflessioni e proposte del Collegio docenti, delle 

commissioni, del Comitato dei genitori, delle associazioni ed  enti operanti nel territorio  in 

ordine alle azioni di miglioramento; 

 

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto per il triennio 2016/2019; 

 

CONSIDERATA l’importanza che il Piano risponda ad un disegno unitario; 

 

VISTO il Piano Annuale dell’Inclusione; 

 

CONSIDERATI gli interventi educativo-didattici e le precedenti linee di indirizzo;  

 

CONSIDERATA l’evoluzione della normativa, in particolare: 

- L. 107/2015 

- D.lgs 62/2017 e successivi decreti attuativi sulla valutazione 

- D.lgs 66/2017 – DL 96/2019 (norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

  con disabilità)   

- Indicazioni Nazionali (DM 254/2012) e nuovi scenari (nota Miur 1 marzo 2018 n. 3645) 

- Legge 29 maggio 2017 n 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

  del fenomeno del cyberbullismo)  

- Nota Miur 1143 17 maggio 2018 

- Documento di lavoro 14 agosto 2018 “L’autonomia scolastica per il successo formativo” 

 

TENUTO CONTO dei principi generali per l’elaborazione del PTOF;  

 

CONSIDERATO che il PTOF: 

- è il documento fondamentale e costitutivo dell’Istituzione Scolastica, infatti esplicita la 

visione progettuale e prospettica della scuola, esplicitando le linee strategiche della comunità 

scolastica. E’ lo  strumento di lavoro attraverso il quale attivare, orientare e valorizzare le 

risorse professionali, finanziarie e strutturali per il conseguimento delle finalità proprie 

dell’Istituzione Scolastica che deve operare per favorire il successo formativo di tutti gli 

alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse, promuovendone la crescita come persone, 

come cittadine e cittadini responsabili, consapevoli, autonomi. 

- è un documento dinamico, revisionato annualmente, e la sua funzione è anche quella di 

registrare la vitalità della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro e 

di sintesi tra il dettato degli ordinamenti nazionali e le peculiarità del territorio, delle famiglie, 

della condizione sociale in cui la scuola è inserita. 

 



EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

 

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

 

                                  LINEE EDUCATIVE 

 

Come da espressa previsione normativa, il Piano triennale deve mirare ad “affermare il ruolo  

centrale  della  scuola  nella  societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono 

e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale e professionale dei 

diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale laboratorio permanente    di    

ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione e  di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  

di  istruzione permanente dei cittadini”  Ciò premesso ed in coerenza con la tradizione, con i bisogni 

specifici dell'utenza e con gli indirizzi più recenti assunti dagli organi collegiali, si individuano le 

seguenti linee educative di riferimento:  

 Realizzare l’inclusione attraverso la valorizzazione delle diversità; 

 Favorire l’autonomia nell’apprendimento ed i processi metacognitivi; 

 Realizzare un’Offerta Formativa coerente con i bisogni espressi dalle famiglie e con la 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 

2018 relativa alle “competenze chiave per l’apprendimento permanente”. 

 

Il PTOF deve garantire la centralità dell’alunno nei processi di Apprendimento/Insegnamento avendo 

cura delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno. 

Il PTOF deve assicurare il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane operanti 

nell’istituto, la loro motivazione, il positivo clima relazionale, il benessere organizzativo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato 

al miglioramento continuo, coinvolgendo tutti coloro che, con vario ruolo e titolo, operano nella 

Scuola per sostenere e accompagnare il personale percorso di formazione e di apprendimento di ogni 

singolo alunno e di ogni singola alunna, di ogni studente e di ogni studentessa. 

Il PTOF dovrà essere espressione di un modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, 

nell’organizzazione delle diverse attività, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di verifica 

e valutazione; una scuola dove tutte le componenti siano necessarie e indispensabili alla realizzazione 

dell’offerta formativa, nella consapevolezza che le singole professionalità siano complementari. 

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione, 

formazione e delle competenze degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, nel 

rispetto dei tempi e dei diversi  stili di apprendimento. L’azione dell’Istituzione Scolastica, 

espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, caratterizzata da apertura al 

territorio e valorizzazione di tutte le componenti di cui è composta, è orientata all’inclusione e alla 

valorizzazione delle differenze che non dovranno mai essere considerate e percepite come 



disuguaglianze. Il metodo di lavoro sarà improntato alla collaborazione, alla partecipazione, 

all’ascolto, alla coesione, nel rispetto della libertà di insegnamento, dei vincoli e dei limiti imposti 

dalle norme (D.lgs. 165/2001-L.107/2015), delle competenze degli organi collegiali e delle istanze 

degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse e delle loro famiglie. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Le scelte progettuali, la specificazione del fabbisogno di organico nonché di risorse materiali saranno 

definite tenendo conto dell'esigenza di perseguire, in coerenza con il c.7, art. 1 della legge 107/15, 

prioritariamente i seguenti obiettivi formativi: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

 b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita' nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  

beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  

c)  potenziamento delle discipline motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  

sano,  con particolare attenzione all'educazione fisica e allo sport; 

d)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media;  

e) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   

bullismo e del cyberbullismo; 

f) 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;  

g) 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, comprese le 

organizzazioni del terzo settore; 

h) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano. 

 

INVITA 

 

il collegio dei docenti a considerare nella progettazione delle varie attività i seguenti punti: 

• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 

responsabilità, rispetto delle diversità culturali e fisiche; 

• la previsione di strategie orientate all’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali; 

• l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 

partecipazione, cooperazione e creatività; 

• la diffusione di metodologie didattiche innovative, individualizzate e personalizzate, che 

valorizzino e potenzino le peculiarità di ogni studente nel rispetto dei diversi stili di 

apprendimento. 

• la promozione di una progettualità incentrata sulla motivazione e sullo stare bene a scuola, 

puntando su pratiche didattiche e attività che pongano al centro dell’attenzione la socio 

affettività e l’importanza delle emozioni per un apprendimento efficace; 



• la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (tutoring, cooperative learning, 

peer to peer, progetti e ricerca azione) e approcci metacognitivi nel rispetto e nella 

valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, autovalutazione, conoscenza di se stessi,  

consapevolezza, autonomia.  

Tutto questo per privilegiare la motivazione ad apprendere.  

Il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo d’istituto, con la chiara 

individuazione di obiettivi e competenze quali: 

• la realizzazione di attività che coinvolgano in continuità docenti di diversi ordini di scuola; 

• la previsione di un monitoraggio continuo e di momenti sistematici di riflessione 

sull’andamento delle attività progettate;   

• l’attuazione di azioni di miglioramento, implementando i processi di pianificazione e 

progettazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi formativi che dovranno rispondere 

ai bisogni di ogni singolo alunno e studente, realizzando una scuola per tutti e per ciascuno. 

Le indicazioni sono in continuità con le scelte della scuola esplicitate nel triennio 2016/19 e sono 

sostanziate dalle riflessioni emerse in fase di elaborazione/revisione del Rapporto di 

Autovalutazione. 

In particolare, nelle diverse aree del PTOF, si ritiene fondamentale che siano implementate le 

azioni finalizzate al miglioramento delle linee educative e al successo formativo che di seguito si 

elencano: 

 migliorare e condividere i processi di pianificazione, progettazione, sviluppo, verifica e 

valutazione in funzione di una efficace e reale alfabetizzazione culturale e formazione; 

• promuovere lo star bene a scuola attraverso attività che coinvolgano gli alunni e gli studenti, 

rendendoli gli attori del loro apprendimento; 

• garantire il successo formativo attraverso efficaci occasioni e attività di potenziamento per 

sostenere l’eccellenza, il consolidamento e il recupero; 

• tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere 

alle reali esigenze dell’utenza; 

• considerare i monitoraggi delle azioni di miglioramento e degli obiettivi in esso individuati; 

• migliorare gli esiti delle prove standardizzate; 

• ridurre i fenomeni di variabilità tra le classi, favorendo il confronto e il dialogo professionale 

e la definizione di strumenti comuni; 

• rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione dell’alunno e dell’alunna, degli studenti 

e delle studentesse, migliorando e adottando collegialmente strumenti di valutazione 

condivisi, compresa la costruzione delle prove strutturate in ingresso, intermedie e finali, al 

fine di assicurare gli esiti di apprendimento e l’acquisizione di competenze definite a livello 

nazionale ed europeo; 

• realizzare per tutte le discipline una didattica  laboratoriale; 

• incrementare le tecnologie digitali, diffonderne l’utilizzo consapevole a sostegno 

dell’apprendimento; 

• superare sempre più la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico, in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea; 

• realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze linguistiche (italiano 

L2, Inglese anche attraverso il metodo CLIL, tedesco) e le competenze logiche, matematiche 



e scientifiche (aspetti critici emersi dai risultati delle prove standardizzate di tutti gli ordini), 

in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse e meglio rispondere ai bisogni dell’utenza; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente a favore degli alunni in condizioni di disagio e/o 

difficoltà, partendo da una segnalazione precoce in casi potenziali di DSA o dispersione); 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione 

dell’azione didattica; 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica; 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 promuovere: 

 in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri, l’ambiente e la 

condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione, anche in funzione preventiva di forme di violenza e discriminazione; 

 un clima di lavoro basato sul confronto, sulla valorizzazione della diversità e sulla solidarietà, 

anche in collaborazione con associazioni ed EE.LL.; 

 l’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, attraverso percorsi di cittadinanza attiva in 

collaborazione con famiglie, altre scuole, EE.LL. e associazioni, anche di volontariato. 

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Orientare l’azione progettuale ed educativa a: 

Favorire l’accoglienza degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, il loro 

inserimento nelle classi, la loro inclusione e quella delle loro famiglie 

• Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri; 

• promuovere l’alfabetizzazione e il potenziamento di italiano L2; 

• promuovere percorsi di orientamento;  

• promuovere attività culturali, artistiche e sportive finalizzate alla conoscenza del sé e alla 

realizzazione personale. 

 

EFFICACIA ED EFFICIENZA  

Supporto necessario ed imprescindibile alla crescita e al miglioramento qualitativo dell’Istituto 

è l’efficacia degli esiti e l’efficienza dei servizi. Bisogna pertanto orientarsi a: 

• migliorare gli strumenti di comunicazione, socializzazione e condivisione tra scuola, famiglie 

e territorio; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale; 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• avviare il sistema di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività della scuola; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

• rafforzare le strutture didattiche e potenziare la strumentazione a disposizione dell'Istituto, 

anche attraverso la partecipazione a bandi PON. 

 



SVILUPPO PROFESSIONALE 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 

termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza, sperimentando 

anche percorsi innovativi. 

Promuovere la condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 

materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. 

Infine, dovrà essere prevista la formazione del personale amministrativo finalizzata soprattutto alla 

piena digitalizzazione della segreteria e all’attuazione della normativa in riferimento alla 

trasparenza amministrativa. 

 

Il Piano dovrà includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

- il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa, in 

riferimento alle linee di intervento; 

- il fabbisogno del personale ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’Istituzione Scolastica in 

regime di autonomia ed è  acquisito agli atti della scuola 

- pubblicato sul sito web 

- affisso all'albo 

- reso noto ai competenti Organi collegiali. 

  

 

                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Cinzia Meatta                                                                  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993  

 

 


