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Al Collegio dei Docenti  
e, p.c., Al Consiglio d’istituto 

Ai Genitori Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Atti  

Al sito web https://www.icgiovannipascoli.edu.it/  

 
 
 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22 
(Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 
 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il D.lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
i), della L. 107/2015; 

 
VISTI i Decreti ministeriali N° 741 e 742 del 03.10.17 nonché le Circolari ministeriali 

protocollo N° 1830 del 06.10.17 e N° 1865 del 10.10.2017 
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VISTO il D. Lvo n. 65 del 13 aprile 2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 10; 

 

VISTO il D.lgs. 66/2017 e successive modifiche Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della L. 107/2015; 

 
PREMESSO CHE 

 per  l’a.s. 2019/20 si rende necessario procedere ad una revisione del PTOF in 
considerazione della determinazione dell’organico dell’autonomia e dell’utilizzo 
delle risorse umane in relazione all’offerta formativa; 

 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; 

 Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali,  
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio tenendo altresì conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti; 

 Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

 Esso viene 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; 

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

 Gli indirizzi e le scelte che seguono si conformano ai criteri della trasparenza, 
flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le 
esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti 
nell’istituto e nel suo contesto; 

 
VISTO il Documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, elaborato dal Comitato 

Scientifico  Nazionale  (CSN),  istituito  con  DM   254/12   per   l’attuazione   
delle Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo dell’insegnamento”, 
emanato dal MIUR con nota n.3645 del 22.02.2018; 

 
VISTO il Documento L’autonomia scolastica per il successo formativo, a cura del Gruppo 

di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 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; 
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VISTA la nota MIUR n. 1143 emanata il 17 maggio 2018, avente ad oggetto: L’autonomia 
scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno; 

 
VISTA  la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea emanata il 22 maggio 

2018, relativa alle Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente; 
 

TENUTO CONTO degli obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e, in particolare, dell’ob. 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età” e dell’ob. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento per tutti”; 

 
TENUTO CONTO del Piano per l’Inclusione dell’I.C. Pascoli di Aprilia; 

 
PRESO ATTO che l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per 

il successo formativo di tutti e che elaborare curricoli inclusivi significa 
rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete di apprendimento; 

 
RITENUTO, pertanto, di potenziare la possibilità di utilizzare scelte strategiche organizzative 

che consentano di progettare curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, 
valorizzando le potenzialità di ogni studente e ponendo la valutazione come una 
fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento; 

 
ATTESO CHE il PTOF non dovrà prevedere alcuna sezione né interventi, progetti e/o percorsi 

differenziati per tipologia di allievi, ritenendo invero che la differenziazione 
debba interessare le modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento 
da attivare in classe, intesa come realtà composita e diversificata; 

 
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

promosse dall’Ente Locale e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; 

 
TENUTO CONTO delle proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri informali 

e formali; 
 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e traguardi in 
esso individuati; 

 
TENUTO CONTO degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, 

formativa e organizzativa declinata nel PTOF Triennio 2016-19; 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 
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ATTO D’INDIRIZZO 
 

Considerato il numero dei docenti in entrata e in forza dei cambiamenti avvenuti in corso d’opera 
relativi all’organico di istituto e alla mobilità annuale, la revisione del PTOF interesserà due 
versanti distinti e fortemente correlati tra loro 

 utilizzo delle risorse umane (organico dell’autonomia); 
 l’offerta formativa non nella sua complessità, già ampiamente definita nell’atto di indirizzo 

di avvio del precedente anno, ma relativamente a quegli ambiti operativi che attengono 
alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari che 
la scuola ha individuato e che perseguirà con “iniziative di potenziamento” e “attività 
progettuali” (comma 7 della Legge 107/2015), tenendo conto delle priorità, dei traguardi 
e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione e delle azioni 
identificate nel Piano di Miglioramento.  

In relazione ai due ambiti sopra identificati, il processo di messa a punto del PTOF terrà conto 
delle seguenti aree di azione: 

 area degli indirizzi dirigenziali 
 area della gestione dell’organico dell’autonomia 
 area della didattica e del potenziamento 

 

AREA DEGLI INDIRIZZI DIRIGENZIALI 
 
Si considera, inoltre, essenziale che il Collegio ponga le basi per una riflessione e un’analisi più 
ampia che, partendo dalle priorità individuate, conduca alla revisione annuale e alla realizzazione 
del PTOF con la partecipazione di tutte le componenti  dell’Istituzione Scolastica e, in particolare,  
con il fattivo contributo di tutti i docenti della Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado che sono chiamati a spendere le loro professionalità, i docenti dell'organico 
dell’autonomia saranno impegnati in attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento e saranno funzionalmente diretti alla 
realizzazione del progetto educativo e didattico della nostra scuola. Nel corso dell'anno si porrà 
particolare attenzione alla formazione dei docenti e di tutta la comunità scolastica, proseguendo 
percorsi già intrapresi e iniziandone di nuovi come indicato nel PTOF. La formazione e 
l’aggiornamento dei docenti sono da considerarsi il punto nodale per il miglioramento 
dell’Istituzione scolastica in un contesto socio-culturale complesso e variegato e in una comunità 
scolastica in cui sono presenti numerosi alunni con bisogni educativi speciali. Pur considerando 
le elevate difficoltà si punterà a promuovere una didattica inclusiva, che richiede per essere 
realizzata una solida preparazione professionale e forte motivazione ed impegno; si 
privilegeranno anche percorsi di formazione digitale. Il percorso di costruzione del curricolo 
verticale, intrapreso da qualche anno, dovrà essere implementato, socializzato durante le 
riunioni collegiali e condiviso tra i tre ordini di scuola, affinché possa essere rielaborato e 
aggiornato dai docenti, prevedendo anche torme di flessibilità organizzativa e didattica con 
l’obiettivo graduale di costruire unita didattiche di apprendimento e archivi di materiale 
didattico frutto di ricerca e di riflessione condivisa tra i tre ordini di scuola. Contribuirà 
all’implementazione del curricolo verticale la realizzazione di iniziative progettuali che 
coinvolgano i tre ordini di scuola 
 

AREA DELLA GESTIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
Nella piena attuazione dell'autonomia scolastica e della riorganizzazione del sistema di 
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istruzione (comma 78 articolo unico legge 107/2015) sulla base dei criteri indicati dagli organi 
collegiali e sulla base di motivazioni strategiche e funzionali al perseguimento delle finalità e 
degli obiettivi del piano triennale dell’offerta formativa, il Dirigente decreta il provvedimento 
finale di assegnazione dei docenti alle classi. Le decisioni adottate sono effettuate nel rispetto 
degli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano  “comportamento secondo correttezza” ed 
“esecuzione in buona fede”, nella cura di garantire le condizioni per la continuità didattica 
(art.396 comma 3 del D.Lgs 297/94), nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle 
esperienze professionali dei docenti. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 
Collaboratori del Dirigente Scolastico, i referenti di plesso, i Coordinatori di Classe, di Interclasse 
e di Sezione, i referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di 
raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del 
Piano.  
La gestione dell’organico dell’autonomia è esplicitato nel PTOF in cui sarà indicata l’assegnazione 
dei docenti alle classi, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, 
nonché  i relativi spazi di flessibilità e le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa. 
 

AREA DELLA DIDATTICA E DEL POTENZIAMENTO 
 
Fermo restando gli obiettivi formativi prioritari generali definiti nell’atto di indirizzo dei 
precedenti anni, il Piano dell’Offerta Formativa del I.C. ”Giovanni Pascoli” organizzerà le proprie  
attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli 
altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità e che garantisca a tutti il 
successo formativo e la migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità. 
Nell’ottica di una logica unitaria, obiettivo prioritario sarà quello di soddisfare le necessità e le 
esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare e valorizzare 
le possibilità progettuali della stessa scuola e la professionalità docente. Il PTOF, in relazione con 
il PDM, dovrà esplicitare la tipologia di didattica da esperire, i piani progettuali da sviluppare e le 
risorse umane utilizzate per gli obiettivi da raggiungere. 
Il Dirigente Scolastico determina di formulare i seguenti indirizzi per le attività dell’Istituto 
Comprensivo per le scelte di gestione e di amministrazione relativi alla revisione del PTOF. 
 
Attività della scuola  

 conferma nel PTOF di linee metodologiche-didattiche centrate sullo studente e che 
prevedono attività laboratoriali e cooperative; 

 conferma nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentono il 
consolidamento e il radicamento della  cultura e della prassi del curricolo verticale; 

 conferma nel PTOF di azioni progettuali che consentono, nel triennio, il raggiungimento 
degli obiettivi del RAV; in particolare: 

- prosecuzione, in coerenza con gli obiettivi del RAV,  della formazione già avviata 
precedentemente sulle nuove metodologie e sulle competenze chiave di 
cittadinanza, finalizzata all’elaborazione di rubriche di valutazione e di prove di 
valutazione autentica; 

- costituzione nel triennio di un sistema di monitoraggio, previsto dal RAV, in 
rete con altri istituti, basato su parametri oggettivi per verificare l'efficacia 
dell'azione formativa e per monitorare il percorso di studi dei propri allievi. 
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 conferma nel PTOF di azioni di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente e 
ATA che consentono, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, 
sia per l’iniziativa dell’Istituto stesso sia su indicazione ministeriale; 

 conferma nel PTOF di elementi di valorizzazione della componenti alunni, sia in termini di 
partecipazione democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi; 

 definizione puntuale dei progetti da introdurre nel PTOF; 

 partecipazione a progetti finanziati con fondi  esterni (PON, Monitor440 e altri) per un 
ulteriore ampliamento dell’offerta formativa - già caratterizzata da progetti innovativi - e 
per l’implementazione delle strutture tecnologiche dell’Istituto; 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del 
personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), 
strumenti, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i 
servizi generali e amministrativi, per i quali il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25 
comma 5 del D. Lgs. N. 165/2001,  fornisce al DSGA le direttive di massima che 
costituiscono linee di guida di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 
delle specifiche attività previste dai servizi. 

 
Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica e/o integrazione. 
 
Per rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e nel contempo rendere sempre 
più verificabile e possibile di aggiustamenti l’offerta formativa, saranno utilizzati differenti mezzi 
di comunicazione come il sito web dell’ Istituto e convegni, seminari, manifestazioni e altre 
attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema scuola-
territorio-famiglia. 
 
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. 
 
Aprilia, 23 settembre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ciro Scognamiglio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


