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 Circolare n.                                                                                   Trecastagni, 2016 

 

 

                                                                                      Al collegio dei docenti 

 

oggetto: Atto di indirizzo per l'elaborazione del PTOF ai sensi della Legge n. 107/2015 
 

 

 

Premesso che  

 
- E’ compito del Collegio dei docenti procedere alla definizione del PTOF e di tutti gli altri documenti che 
regolano l’attività formativa e didattica dell’Istituto; 
 
- E’ nei poteri/doveri del dirigente scolastico indirizzare il collegio nella progettazione e nella 
realizzazione delle attività educativo-didattiche al fine di garantire unitarietà all’azione formativa per il 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di apprendimento di cui al D.M. 254 del 16/11/2012 
pubblicato in G.U. n. 30 del 5/2/2013; 
 
- E’ compito del dirigente scolastico, organo monocratico di gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, 
assicurare la gestione unitaria della scuola, valorizzare le risorse umane, organizzare il lavoro in 
funzione degli obiettivi del POF secondo criteri di efficienza e di efficacia ed effettuare il controllo a 
tutela del diritto del discente e della famiglia alla realizzazione del POF e di quanto dichiarato nella 
Carta dei Servizi; 

- E’ altresì compito del dirigente scolastico, ai sensi della Legge 107/2015 dettare le linee di indirizzo al 
collegio per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

- Al fine di dare le indicazioni utili all’elaborazione del POFT entro la data del 15 gennaio 2016, fermo 
restando che lo stesso potrà essere revisionato entro il 31 del mese di Ottobre 2016,  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

• Visto l’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015 ; 

• Visto il D.P.R. 20 MARZO 2009 , N. 89 , recante la revisione dell’ assetto ordinamentale , 
organizzativo e didattico della Scuola dell’ Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ 



art. 64 , comma 4 , del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito , con modificazioni 
, dalla Legge 4 AGOSTO 2009 , N. 133 ; 

• Visti gli artt. 26, 27, 28 e 29  del CCNL /2006 del Comparto Scuola ; 

• Tenuto conto degli interventi educativo – didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici e 
degli esiti registrati dai competenti organi collegiali;  

• Visti gli esiti del RAV ,  le priorità indicate e gli obiettivi di processo dai quali scaturisce il Piano 
di Miglioramento, parte integrante del POFT;  

• Viste le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 contenenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento nonché il profilo in uscita a 14 anni ;  

Dal momento che il Piano dell’Offerta Formativa avrà una valenza triennale a decorrere 
dall’anno scolastico 2016/17, 

EMANA  
 

Il seguente atto di indirizzo contenente priorità ed aree di intervento: 

1. Rendere coerente il piano dell’ offerta formativa elaborato per il triennio, con le priorità 
indicate nel RAV 2014-15 e con gli esiti delle prove INVALSI;  

2. Migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del servizio e i 
relativi standard. A tal fine si terrà conto della mappa strategica  ( diagramma di SWOT) di cui 
al POF 2013-14 che andrà opportunamente rivista ed aggiornata sulla base degli esiti registrati 
e degli obiettivi già raggiunti; 

3. Definire le competenze degli allievi a termine di ciascun percorso ( infanzia-primaria e 
secondaria) e le  connessioni disciplinari  e tra i campi di esperienza; 

4. Definire le modalità di realizzazione del curricolo-verticale partendo dalle classi ponte ( ultimo 
e primo anno di ciascun ordine di scuola) anche al fine di documentare gli esiti della 
sperimentazione avviata già lo scorso anno nell’ambito delle azioni di accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali avviate dal MIUR con C.M del 26/08/2013; 

5. Rivedere i documenti della scuola che attengono alle sue aree di attività con particolare 
riferimento a quella didattica  ed organizzativa  ( Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto e 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse) e stabilire le modalità più idonee al  monitoraggio, 
all’ autovalutazione e valutazione in funzione degli esiti, della customer satisfaction e della T.Q. 
( Total quality ); 

6. Individuare gli strumenti metodologico-didattici per garantire l’unitarietà dell’ offerta 
formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento da coniugare sempre con le scelte 
collegiali, che costituiscono obbligo di adempimento per tutti i componenti il collegio;  

7. Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’ innovazione 
metodologica e didattica ed all’aggiornamento professionale e culturale in servizio; 

8. Indicare modalità ritenute più idonee alla cura della comunicazione interna ed esterna in 
funzione della trasparenza e tenendo conto della necessità di dematerializzazione prevista dal 
MIUR. 

Gli obiettivi sopra individuati sono il risultato dell’analisi  del piano dell’ offerta formativa già predisposto 
dalla scuola nei precedenti anni scolastici ed annualmente rivisto ed aggiornato. Il POFT, pur nella sua 
valenza triennale potrà essere adeguato e modificato ogni anno entro il 31 ottobre dell'anno di 
riferimento.  



Al fine di facilitare il lavoro dei docenti si ricorda che: 

- Il PTOF  è espressione dell’autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche e si realizza attraverso la 
capacità tecnico-professionale di progettare e di realizzare un proprio piano dell’offerta formativa come 
espressamente previsto dal DPR 275/99 meglio noto come Regolamento sull’Autonomia, come 
modificato dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015.  

Ne consegue la responsabilità individuale e collegiale dei docenti che elaborano il suddetto PTOF  in 
ordine alla realizzazione per le parti di specifica competenza ( educativo-didattiche) ed in ordine ai 
risultati di apprendimento. E’ dovere del collegio prevedere piani di miglioramento dei punti di 
debolezza e loro implementazione ponendo obiettivi di apprendimento nell’area prossimale di sviluppo 
del/dei gruppi e/o del singolo alunno. 

Spetta al collegio individuare i criteri di valutazione degli alunni e rispettarli rendendoli noti 
anticipatamente alle famiglie ed agli alunni, nel rispetto di quanto indicato all’art. 4 del D.P.R. n. 275 
/’99 e dal DPR 122/09 noto come Regolamento sulla Valutazione. 

Sin dall’avvio delle attività di progettazione propedeutiche all’inizio delle lezioni di ciascun anno, 
occorre, quindi, coordinare i risultati formativi all’ interno dei tre ordini di scuola affinché, in una logica di 
continuità, essi possano rappresentare i prerequisiti di ingresso negli anni ponte dall’ infanzia alla 
primaria, dalla primaria alla secondaria di primo grado e fino alla secondaria di secondo grado, con la 
quale va attivato e continuato il lavoro di orientamento.  
Il curricolo verticale, con particolare riferimento alle discipline italiano e matematica, in coerenza con 
la ricerca-azione attuata, rappresenta un'esigenza prioritaria e portante dell’azione progettuale del 
PTOF e per la definizione dell’attività di documentazione rivolta all’interno ( processi ed esiti) ed 
all’esterno ( prodotti). A questa si affianca la sperimentazione del modello di certificazione di 
competenze che richiede la riflessione attenta ed il lavoro di ricerca-costruzione di materiali per la 
valutazione di prodotti e processi ( griglie, rubriche...) 

Un aspetto rilevante del PTOF è, altresì, rappresentato dalla coerenza e congruenza dei progetti dell’ 
offerta formativa. Si pone con forza il problema di quanti e quali progetti realizzare, alla luce non 
soltanto della compatibilità delle risorse a disposizione dell’ Istituto o alla richiesta dell’ utenza, ma 
soprattutto della loro valenza formativa. E, in questo campo, spetta al collegio dei docenti dare 
indicazioni per l’adozione delle scelte gestionali del dirigente scolastico. Si ritiene importante, anche in 
considerazione del fatto che non si ha certezza di risorse aggiuntive, prevedere nel PTOF le aree 
progettuali all’interno delle quali, confluiranno i progetti trasversali e curricolari e quelli di ampliamento 
dell’Offerta formativa. Si raccomanda, nella definizione delle AREE PROGETTUALI,  di tenere conto di: 

- Inclusione ( disabilità, personalizzazione, dsa, bes non certificati , prevenzione della dispersione 
scolastica, orientamento formativo e scolastico ); 

- Lingue comunitarie ( potenziamento e certificazione ); 

- Lettura e biblioteca; 

- Attività logico-linguistico-matematiche; 

- Progetti europei  ( PON e FESR), Progetti Ministeriali e della Regione Siciliana; 

- Formazione dei docenti ; 

- Metodologia - didattica e nuove tecnologie; 

- Educazione alla cittadinanza all'interno della quale inserire: ed alla salute ( nella quale includere 
i diversi aspetti legati alla prevenzione: alimentare, rispetto ambientale, ed. socio-affettiva, alla 
differenza di genere….), stradale, sicurezza....  

- Indirizzo musicale ( al cui interno prevedere le attività di sperimentazione di cui al DM 8/2011); 

- Attività espressive e creative ( nelle quali ad esempio includere anche azioni di abbellimento e  
rispetto dell’ambiente , riciclaggio…. ); 



- Attività motorie e sportive ( CSS); 

- Attività di conoscenza del territorio e delle diversità culturali e linguistiche ( visite guidate, viaggi 
di Istruzione, settimane studio all’estero, gemellaggi e scambi via web). 

- Attività volte alla conoscenza della regione e dell’autonomia siciliana, specie in concomitanza 
con la sospensione delle attività didattiche del 15 maggio ( festa dell’Autonomia siciliana) 

- Documentazione e valutazione ( la prima deve essere espressamente definita nelle modalità e 
nei tempi; la seconda riguarda la definizione dei criteri e delle modalità di rilevazione degli esiti). 
Nell’ambito di quest’area va inserita la parte relativa all’auto-analisi ed auto-valutazione di 
Istituto ed ai conseguenti progetti di miglioramento.  

In sintesi nel PTOF vanno inclusi, oltre alla descrizione – analisi dei contesti di riferimento, la mappa 
Swot aggiornata, il curricolo, le macro-aree progettuali, le attività portanti ( sono tutte quelle che nel 
corso degli anni si mantengono fisse e definiscono ’identità dell’Istituto), l’organizzazione della didattica, 
il Patto formativo/di corresponsabilità, il sistema di valutazione/autovalutazione della scuola, il Piano di 
Miglioramento, l'attività di formazione del personale in servizio, che come noto è resa obbligatoria, 
strutturale e permanente dalla Legge n. 107/2015. 

Alla luce di quanto sopra esplicitato,  è evidente che aspetto non secondario, sotto il profilo giuridico e 
sotto il profilo formativo, è l’ unitarietà del servizio, vista come capacità dell’ istituto comprensivo, di 
assicurare standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli alunni, rifuggendo da logiche di  
gestione individualistiche dell’ insegnamento e dall’autoreferenzialità che mal si conciliano con le 
esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate. 

Ciò richiede l’assunzione consapevole della responsabilità connessa alla funzione docen te che  
attraverso l’ esercizio concreto dell’ autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo si arricchisce di   
competenze professionali e si scommette mettendosi costantemente in gioco per un’azione  sempre più 
qualificata, coerente con le scelte collegiali, con le esigenze determinate nel PTOF e nella 
progettazione della classe/sezione. Ne consegue la necessità di stabilire strumenti e modalità condivise  
di rilevazione degli apprendimenti ( è possibile prendere spunto dall’azione dell’INVALSI), che 
consentano al collegio di avere dati attendibili e comparabili tra le classi parallele dell’Istituto. Ciò 
consentirà l’adozione condivisa di “ Piani di Miglioramento” nell’ottica della Responsabilità degli esiti 
che chiama in causa il singolo docente e l’intero collegio.  

La realizzazione di quanto sopra, senza un piano di comunicazione efficace e tempestivo con le 
famiglie,  senza la necessaria cura alla relazione educativa, senza la documentazione necessaria a 
garantire trasparenza, senza la collaborazione tra i docenti nei consigli di intersezione, interclasse e di 
classe, rischia di essere vanificato almeno rispetto alla percezione sociale esterna. Ricordo a me 
stessa ed a tutti voi, l’ “ effetto Pigmalione” o “ profezia che si autoavvera”  conseguente allo stigma. 
Una qualità totale ha bisogno di sostanziarsi delle diverse facce della qualità: progettata, erogata e 
percepita ( all’interno ed all’esterno). Una buona comunicazione può produrre effetti positivi sulla scuola 
se non altro perché consente di percepire la qualità erogata e determina effetti positivi innescando 
circoli virtuosi. 

In ultimo ma non meno importante: 

Tutte le azioni progettate devono mirare trasversalmente alla  promozione del benessere, allo sviluppo 
della personalità e delle potenzialità di ciascuno, all’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al 
rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri, dell’ ambiente e dei luoghi della nostra scuola. 

Occorre che ciascuno sviluppi e maturi il senso di appartenenza alla “ comunità educante” anche 
attraverso l’entusiasmo e l’esempio di chi vi opera, in primo luogo i docenti, soggetti all’attenzione 
critica ( nel bene e nel male)  dei discenti e delle loro famiglie. 

Non può la vecchia  logica del “ Programma” e degli impegni connessi, relegare ad un ruolo di serie “ B” 
gli aspetti più chiaramente educativi. L’insegnamento e l’ apprendimento non sono  variabili 
indipendenti rispetto ai comportamenti che gli alunni manifestano a scuola e di cui la scuola deve farsi 
carico.  E’ per questo motivo che qualsiasi segnale di incuria delle aule e di altri spazi degli edifici 



scolastici, noncuranza di norme di sicurezza, divieti disattesi, atti di prepotenza devono richiamare l’ 
attenzione dei docenti al rispetto da parte di tutti delle regole su cui si fonda la convivenza a scuola e il 
benessere di tutta la comunità. Trascurare questi aspetti vuol dire non esplicitare a pieno un profilo 
professionale di alta qualificazione quale deve essere quello del docente.  

Tra gli aspetti formativi, ancora, vanno annoverate le attività di orientamento, le uscite sul territorio, i 
viaggi, i gemellaggi, le settimane studio all’estero,  la partecipazione alle manifestazioni socioculturali, 
l’organizzazione di conferenze con esperti ed incontri con l’autore da realizzare preferibilmente in modo 
integrato con la “ biblioteca comunale”  per le diverse fasce d’età, avvalendosi anche delle proposte 
editoriali di quest’ultima. 

Nell'ambito metodologico-didattico, un posto di rilievo va dato alla tecnologia, ed all'uso dei laboratori 
esistenti ( scientifico, tecnico-manipolativo, artistico, musicale). L'informatizzazione presente in tutte le 
classi, richiede che i docenti innovino la metodologia diminuendo le ore di lezione frontale per rendere 
ciascun allievo protagonista del proprio sapere. L'apprendimento è significativo solo se l'allievo è 
consapevole e coinvolto attivamente nel processo. 

Il  Collegio dei Docenti, organizzato in dipartimenti e in gruppi di lavoro  coordinati dalla scrivente e/o  
dalle funzioni strumentali, o con altre modalità che il collegio stesso riterrà compatibili, porrà in essere 
le direttive impartite procedendo all'elaborazione del PTOF 2016/2019 che sarà successivamente posto 
all'approvazione del Consiglio di Istituto.  

Il tutto nei tempi previsti dalla normativa e dalle disposizioni Ministeriali dettate in fase di prima 
attuazione e nel rispetto della normativa indicata in premessa.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Catena Trovato  

 


