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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874  
********************* 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA  

ALBO  
 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano triennale 
dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 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 che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, 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 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; 
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  
4) 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 MI; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;  
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori;  
 

EMANA 
 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito 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 
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1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:  
 
- continuare nell’azione di miglioramento dei risultati   scolastici incrementando la percentuale degli 
studenti nei Livelli 4 e 5; 
- migliorare l’Effetto scuola per gli alunni della scuola primaria.  
 
I Consigli di Classe e Interclasse e Intersezione, oltre ai Dipartimenti, devono costituire luogo di 
incontro per l’analisi e il confronto, specie delle situazioni specifiche più problematiche, così da 
condividere e attuare proficuamente i principi della Ricerca- Azione al fine di sperimentare e trovare 
soluzioni adatte a realizzare la piena attuazione del diritto allo studio e alla crescita personale e 
culturale di tutti gli studenti.  
Obiettivo sostanziale sarà al contempo il potenziamento degli alunni attualmente collocati nel livello 
medio/ sufficienza per favorire e sostenere, mediante le attività curriculari ed extra-curriculari, il 
graduale passaggio ai livelli di eccellenza caratterizzati dal possesso di competenze solide da 
applicare in ambiti trasversali e interdisciplinari, oltre al possesso sicuro di capacità di analisi, sintesi 
e di Problem-Solving. 
 
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  
 
- dal confronto costante con gli Enti Locali, e dalle sedute tenute con i membri del Consiglio d’Istituto, 
si evince l’indirizzo della politica scolastica d’Istituto orientata alle necessità reali della comunità che 
vi gravita, evidenziando le esigenze di apertura e coinvolgimento del territorio per avvicinare le 
famiglie alla scuola affinché questa sia gradualmente sempre più percepita come agenzia formativa 
qualificata in grado di intervenire secondo le Raccomandazioni Europee 2018, per lo sviluppo dello 
“Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità” e della “Consapevolezza ed espressione culturale”. 
L’obiettivo è la graduale presa di coscienza da parte degli studenti delle potenzialità del proprio 
territorio e il conseguente loro coinvolgimento in progetti che rivalutino sia le risorse naturali, 
nell’ottica dello sviluppo di una imprenditoria futura al passo con i tempi, che le tradizioni storiche e 
artistiche tipiche del contesto socio-culturale in cui la scuola si trova a operare.  
Nel definire il corredo di competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la salute, 
l’occupabilità e l’inclusione sociale, il Pof Triennale 2022- 25 dovrà porre particolare attenzione al 
miglioramento delle abilità di base, all’investimento nell’apprendimento delle lingue, al 
miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali, all’importanza dei valori comuni per il 
funzionamento delle nostre società e alla necessità di motivare un maggior numero di giovani a 
intraprendere carriere in ambiti scientifici. Dall’analisi dei dati raccolti in merito al grado di 
soddisfazione di genitori e alunni, è emersa una chiara richiesta di maggiore attenzione alle attività 
di carattere fisico per uno sviluppo armonico della persona, alle attività di carattere musicale e 
teatrale, oltre alle attività legate al potenziamento delle lingue straniere, e delle competenze digitali. 
Nel Pof triennale l’azione progettuale programmata terrà conto di quanto previsto dal comma 59, 
lett.a): orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base 
alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio. 



3 
 

 Dagli incontri avuti con le diverse Associazioni culturali con le quali collaboriamo, si evince la 
necessita di salvaguardare il patrimonio archeologico, artistico e storico tipico di Trecastagni, in 
particolare del santuario dei SS. MM. Alfio, Filadelfo e Cirino, e di tramandare alle nuove generazioni 
la necessita di impegnarsi sia come singolo cittadino che come comunità per la conservazione e la 
rivalutazione dei Beni culturali locali. Per questo è stato istituito un progetto permanente d’Istituto 
finalizzato alla partecipazione delle classi quinte e classi terze della scuola secondaria ad attività di 
studio e di laboratorio svolte anche in collaborazione con esperti della Soprintendenza ai Beni 
Culturali della Provincia di Catania e della Regione Sicilia. 
 Altra necessità ravvisata è la salvaguardia dell’ambiente naturalistico e la lotta contro 
l’inquinamento in genere, in primis, dai rifiuti urbani; quindi l’impegno per la raccolta differenziata 
e la cura del verde pubblico mediante la realizzazione di progetti in cui gli alunni da protagonisti 
possano coinvolgere anche le loro famiglie nelle campagne di sensibilizzazione verso problemi di 
carattere globale per la crescita di una comune coscienza finalizzata allo sviluppo sostenibile. Le linee 
d’intervento proposte sono accomunate dal tema più importante al quale fanno capo, vale a dire 
l’Educazione Civica e alla Legalità nei suoi diversi aspetti; queste attività dovranno rimanere 
preponderanti nell’ambito della progettualità d’Istituto. 
 
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  
  
➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  
 
a) Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni progettando percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere, di migliorare e alla crescita culturale ed 
educativa di tutti i discenti, in particolare quelli della scuola secondaria di primo grado;  
b) prevedere l’implementazione di pratiche didattiche funzionali a: innalzare le conoscenze, abilità 
e competenze degli alunni e il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e in tal modo prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica (anche quella “occulta” ) in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione; 
c) migliorare continuamente le attività di sperimentazione e innovazione didattica per prevedere 
l’implementazione di pratiche organizzative orientate a consentire il potenziamento delle forme di 
flessibilità previste dal DPR 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche) per il miglior utilizzo possibile delle risorse umane, strumentali, strutturali e 
finanziarie disponibili; 
d) interagire con le famiglie e il territorio allo scopo di rispondere ai bisogni del contesto di 
appartenenza in una dimensione globale;  
riconoscere le diversità valorizzando le potenzialità, gli stili di apprendimento e adottando tutte le 
iniziative utili a raggiungere il successo formativo;  
➢ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  
 
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
per ciò che concerne le attrezzature occorrerà tenere presente che la direzione, la valorizzazione e 
il coordinamento delle risorse finanziarie e strumentali saranno indirizzate a un loro impiego 
proficuo finalizzato alla realizzazione concreta di quanto necessario per l’attuazione del Pof e  del 
Programma Annuale. 
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L’Istituto ha in dotazione attrezzature per realizzare ambienti multimediali flessibili e dinamici: spazi 
alternativi per l'apprendimento, aule "aumentate" dalla tecnologia, postazioni informatiche per 
l'accesso del personale e degli studenti. L'obiettivo è quello di potenziare ulteriormente la didattica 
laboratoriale e la creazione di nuovi ambienti per l'apprendimento in grado di avvicinare sempre più 
la scuola alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro. 
Gli interventi saranno finalizzati a offrire alla scuola ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a 
sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento, in grado di sostenere lo sviluppo della "net-
scuola", ovvero una scuola sempre più vicina alle attuali generazioni di studenti.  

Saranno adoperate le risorse disponibili per  

a) potenziare i Laboratori di Informatica per il potenziamento dello sviluppo del pensiero 
computazionale e dello studio della Robotica; 

b) favorire l’uso del Laboratorio Atelier Creativo finalizzato alla riproduzione della musica in 
digitale,  

c) acquistare beni strumentali utili al miglioramento della Rete d’istituto, all’uso dei Laboratori 
già esistenti acquistando nuove postazioni Pc;  

d) implementare le competenze digitali degli utenti (studenti e personale scolastico). 

La partecipazione al PON- Avviso Prot. n. 20480 del 20/7/2021-  “Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless”, assicurerà il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, consentendo 
la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless che doteranno gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 
avere la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. Il potenziamento della Rete d’Istituto includendo l’ampliamento di 
quella già esistente e realizzata in precedenza grazie sempre ai finanziamenti PON "per la Scuola- 
Competenze e ambienti per l'apprendimento", con ottimizzazione e messa in sicurezza delle reti 
interne.  

La partecipazione al PON – Avviso Prot. n. 28966 del 06/09/2021, “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”, consentirà la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 
in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. 

L’obiettivo è di fornire tutte le aule di Pannelli Interattivi Touch che sostituiranno le obsolete LIM 
permettendo il potenziamento della didattica digitale a favore delle rinnovate esigenze formative 
degli studenti. 

Riguardo le infrastrutture materiali si sottolinea la necessità improrogabile di ripristino della 
palestra e dei locali annessi siti nei locali del Plesso della scuola primaria di Via Vittime di Via Fani. 

La ristrutturazione dei locali suddetti consentirà non solo lo svolgimento delle attività motorie e di 
Educazione Fisica ma anche il recupero del Laboratorio scientifico, dell’aula di Primo soccorso e di  
altri spazi a favore degli studenti. 

L’ Istituto manca di aule per gli alunni e di spazi necessari per l’accrescimento delle dotazioni 
tecnologiche, per lo svolgimento di attività curricolari e ricreative, in particolare per gli alunni 
dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado; l’unica palestra è insufficiente a supportare 
le necessita di attività fisica; manca un Auditorium per gli spettacoli; in generale, le strutture 
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scolastiche concepite e costruite molti decenni fa non sono più in grado di sostenere l’aumento della 
popolazione scolastica legato 6 ai continui trasferimenti familiari nel Comune di Trecastagni e di 
venire incontro alle nuove esigenze lavorative delle famiglie e formative degli alunni presenti e 
futuri. 

In riferimento alle priorità indicate al comma 7: 

- potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, 
comma 7, lett. a), anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning- CLIL, apprendimento di discipline in lingua straniera (Inglese);  

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, comma 7, lett. b), mediante 
partecipazioni a progetti e concorsi anche a carattere nazionale, es. Giochi Matematici Pristem 
Bocconi, iscrizione annuale e partecipazione della scuola alle attività AINSN- Associazione nazionale 
Insegnanti di Scienze;  

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori, comma 7, lett. c): i progetti saranno finalizzati alla conoscenza e alla 
valorizzazione del territorio di Trecastagni e dei Paesi ricadenti nel Parco dell’Etna in genere, in 
particolare, della raccolta degli Ex-Voto custoditi nel Museo annesso al Santuario di Trecastagni, 
cogliendone il valore storico, artistico e religioso; 

- valorizzazione delle attività svolte a favore degli alunni nelle classi di Strumento musicale: 
potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria, dello studio dello strumento nella 
scuola secondaria, e dell’orchestra d’Istituto, anche mediante la partecipazione a manifestazioni, 
concorsi e concerti. 

 - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica ...educazione 
all’autoimprenditorialità, comma 7, lett. d): azioni curriculari e trasversali tra i vari ordini di scuola 
di educazione alla Cittadinanza, basate su approcci laboratoriali e innovativi, anche tra scuole 
diverse in rete supportate dalla Direzione generale MI. 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 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri. 

 - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, ...... , comma 7, lett. e);  

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all’alimentazione, ....., comma 7, lett. g):potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

 - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale....., comma 7, lett. h): sviluppo del pensiero computazionale mediante attività 
specifiche sin dalla scuola dell’infanzia e finalizzate all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media;  

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, comma 7, lett. i);  
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico;  

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali....., comma 7 lett. 1): curare in particolare modo i piani di studio personalizzati e/o 
individualizzati attivati per alunni con BES (con particolare riferimento agli studenti stranieri) e 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.  

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio......comma 7 lett. l)  

 incrementare e rafforzare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, per qualificare 
e ampliare l’offerta formativa dell’istituto;  

- valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati ........ , comma 7, lett. p); 

 - individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni, comma 7 lett. q):  

- definizione di un sistema di orientamento, comma 7 lett. s): realizzare azioni di accompagnamento 
degli studenti nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione, d’intesa fra l’istituto di 
provenienza e quello di nuova iscrizione; realizzare, in collaborazione con gli istituti superiori del 
territorio percorsi di alternanza scuola/lavoro per favorire la conoscenza dell’offerta formativa 
superiore e rafforzare le competenze degli studenti dell’istituto nell’ottica di un orientamento 
informativo e soprattutto informativo; 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 cittadine pure per favorire l’implementazione di eventuali obiettivi di 
processo connessi all’Area “ Risultati a distanza”. 

Riguardo l’organico dell’autonomia, per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di 
sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito:  
 

SCHEMA DI ORGANICO SCUOLA PRIMARIA 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno è così definito:  

Classi di concorso- posti comuni-posti di sostegno: vedi file allegato;  

Per il triennio di riferimento saranno rivisti in relazione all’eventuale incremento/decremento della 
popolazione scolastica e alle nuove esigenze educativo- didattiche, specie per gli alunni 
diversamente abili, i BES, DSA e per gli alunni stranieri.  

 

POTENZIAMENTO 

 N.3 docenti su posto comune.  

SCUOLA SECONDARIA  

N.1 docente di Italiano cl. Concorso A/022.  

Per la scuola dell’Infanzia non è previsto organico di potenziamento.  
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L’organico potenziato primariamente coadiuverà i docenti nella realizzazione delle priorità previste 
dal RAV, (attività di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche) 
e, in aggiunta, supporterà i docenti, ove necessario, nelle attività delle classi; 

 —nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del Coordinatore di 
plesso e quella del Coordinatore di classe;  

—dovrà essere prevista l’istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, Dipartimenti trasversali (ad esempio, per Orientamento). Sarà 
altresì prevista la funzione di Coordinatore di Dipartimento; 

per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano; il fabbisogno è stato programmato per la 
realizzazione di progetti specifici relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. 

- Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso A022per il semiesonero) del Primo Collaboratore del 
Dirigente;  

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
Coordinatore di plesso e quella del Coordinatore di classe;  

- dovrà essere prevista l’istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, Dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). 
Sarà altresì prevista la funzione di Coordinatore di dipartimento;  

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito:  

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
 
N.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
N. 6 Assistenti Amministrativi 
N.11 Collaboratori scolastici 
 
La tabella Organico a.s. 2021/2022 allegata al presente documento costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente Atto. 
 
➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 
 

 Nella scuola secondaria di primo grado sono previste iniziative rivolte agli studenti per promuovere 

la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza 

territoriale “118” del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.  

Il Pof triennale contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Per il Piano vero e proprio si rimanda al Pof triennale 2022/23, 

2023/24, 2024/25. 

 In relazione alle risultanze del RAV e delle prove Invalsi, si predisporranno le seguenti attività 

formative:  
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- per il personale docente: corsi di formazione centrati sui seguenti temi: competenze digitali 

avanzate, valutazione nella scuola primaria, corsi sull’insegnamento delle discipline STEM - 

Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (in lingua inglese)  e STEAM- Scienza, 

Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica, corsi di Educazione civica alla luce del D.M. n.35 

del 22/06/20, corsi di lingua inglese base e intermedi, didattica laboratoriale, didattica 

modulare, competenze trasversali- soft skills, metodi educativi e didattici a supporto dei BES 

e DSA, inclusione e apprendimento cooperativo, Problem solving, corsi di Coding, 

insegnamento del pensiero computazionale e della Robotica.  

- per il personale ATA: corsi di aggiornamento nel campo dell’amministrazione, formazione 

sulla privacy alla luce del nuovo Regolamento europeo e ss.mm., normative che riguardano 

campo professionale del DSGA e del personale amministrativo in genere, esempio gestione 

Passweb, corsi per collaboratori scolastici per l’assistenza agli studenti con disabilità. 

-  Per il personale docente, personale ATA e collaboratori scolastici: corsi di formazione 

centrati su: Sicurezza sul posto di lavoro, in particolare nelle scuole (D.lgs. n81/2008)- Corso 

per la formazione di base 8+4 ore in presenza, da organizzare anche in rete di scuole; 

aggiornamento annuale di tutto il personale (2 ore), corso addetto primo soccorso 8+4 ore ( 

da verificare la necessita); corso antincendio e /o suo aggiornamento alla luce delle nuove 

disposizioni ministeriali; corso BLS (Basic Life Support- interventi di emergenza salva vita); 

corso per preposti; corso aggiornamento RLS; Le risorse occorrenti alla formazione saranno 

attinte dal capitolo di spesa e/o da altri eventuali fondi assegnati alla scuola a seguito di 

progetti presentati all’USR Sicilia o al MIUR; 

 
➢ commi 15-16 (Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  
 
Il Pof triennale assicurerà l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione 
alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni mediante 
attività specifiche e progetti in collaborazione anche con Associazioni del territorio. 
 
➢ comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  
 
per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono utilizzati docenti abilitati 
all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate nonché docenti 
abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti.  
Al fine di realizzare quanto previsto dal comma 7, lett. a): potenziamento delle competenze 
linguistiche (lingua inglese) anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning-CLIL- e realizzazione di quanto previsto dalla lett. i): potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, si attueranno percorsi di potenziamento in 
lingua inglese e percorsi CLIL per gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria. Corsi 
finalizzati al rilascio della certificazione linguistica per le lingue straniere inglese, francese, e su 
richiesta, ove fattibile, spagnolo. 
 
➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  
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 il Piano Nazionale Scuola Digitale è finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali e trasversali 
degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, ed è considerato fondamentale 
per la costruzione delle competenze in genere.  
Il Pof triennale dovrà contenere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
Piano. In particolare, prevederà “il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari 
a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche” comma 56, lett.  
b); partecipazione annuale alla Europe Code Week; 
 Innovazione Digitale: proseguire nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica del 
sistema nazionale di istruzione, in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali, della metodologia didattica, 
delle competenze e della gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche.  
InnovaMenti- Formare al Futuro- PNSD: progetto nazionale dedicato alla diffusione delle 
metodologie didattiche innovative, rivolto a docenti e alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di secondo grado, curato dalle Équipe formative territoriali, nell’ambito delle azioni del 
PNSD- Piano nazionale per la scuola digitale-   Équipe formative territoriali - “InnovaMenti”, iniziativa 
nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative- Nota MI Prot.n. 47582 del 
01/12/2021 
Si proseguirà il progetto d’istituto di Robotica allargando la formazione dei docenti mediante corsi 
di specializzazione, coinvolgendo gli alunni dei tre ordini, anche nell’ottica della continuità e 
prevedendo la partecipazione a competizioni a livello regionale e nazionale. Favorire la 
partecipazione degli 8 alunni alle attività svolte nel Laboratorio “Atelier Creativo” per la produzione 
di musica digitale nell’ottica dello sviluppo delle competenze trasversali. 
 
➢ comma 124 (formazione in servizio docenti)15:  
 
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite in coerenza con il Pof triennale e con i risultati emersi dai Piani di 
miglioramento; sulla base delle risultanze del RAV e delle prove Invalsi, le aree d’intervento previste 
saranno trattate da esperti del settore. 
 
5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici 
dal consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le 
indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si 
ritiene di dovere inserire i seguenti punti:  
 

- potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni;  
 inserimento graduale a regime, nell’orario scolastico, delle classi aperte cosi organizzate: per la 
scuola primaria, classi coinvolte: seconde e quinte; per la scuola secondaria: tutte le classi, un’ora la 
settimana; discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Inglese; 
 -organizzazione dell’assetto della scuola primaria: impiego proficuo e per intero delle ore di 
insegnamento dei docenti: i minuti restanti dalle lezioni curricolari sono recuperati mediante la 
realizzazione di nuovi progetti destinati agli alunni ai fini del rafforzamento e potenziamento delle 
competenze sia trasversali (competenze di Educazione Civica, sviluppo delle soft-skills). 
 Per i BES e per specifiche azioni disciplinari, in coerenza con quanto previsto dal RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e dal PdM (Piano di Miglioramento):  
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gli alunni disabili (art.3, comma 1) e BES sono seguiti per un numero maggiore di ore (rispetto al loro 
monte ore standard) da docenti che hanno ore a disposizione, proprio per consentire a chi presenta 
più difficoltà di poter seguire, insieme alla classe, le attività curriculari.  
Per la scuola primaria, gli alunni BES e DSA usufruiscono di insegnamenti individualizzati e 
personalizzati in relazione alle ore di potenziamento e di compresenza previste nell’orario curriculare 
Gli alunni disabili (art.3, comma 3) hanno tutti il rapporto 1 a1 (1 docente/1 alunno).  
-  realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla Cittadinanza attiva; 
 - potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  
 rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di valutazione, 
anche in riferimento all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza;  
- promuovere e realizzare, in raccordo con le azioni dell’Amministrazione, iniziative di formazione 
per il personale docente e ATA, con particolare riferimento all’innovazione delle metodologie 
didattiche e all’inclusione;  
- attivare e/o consolidare processi di integrazione verticale del curricolo tra i diversi livelli di scuola 
dell’istituto, finalizzati al raccordo delle progettazioni curricolari e all’armonizzazione delle 
metodologie didattiche e di valutazione. 
 
6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 
coinvolta18. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  
 

7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e 
dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio 
concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

 

7) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, 
da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo 
lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 
obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo 
minimo di ore da garantire a distanza.  La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà 
tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un 
generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 

8) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 
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ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza.  

9) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 dovrà essere predisposto a cura della Funzione 
Strumentale a ciò designata, affiancata dal Gruppo di lavoro/Staff dirigenziale a suo tempo 
approvato dal Collegio dei docenti, per essere portato all’esame del Collegio stesso nella seduta del 
20/12/2021, che è fin d’ora fissata a tal fine.  
 
10 La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovrà coprire più 
aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, 
matematica, scientifica).  

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 

 


