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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 

 

DEFINISCE 
 
I seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà 

- aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019 
- predisporre il Piano dell’Offerta formativa 2019-2022 

 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa deve indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati 
nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti 
dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 
successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità. 

 

L’offerta formativa inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, ricca di 
trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo 

- a rafforzare negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri , dell’Ambiente e del Patrimonio 
storico - artistico e culturale 

- ad acquisire la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici,  ampliando 
il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze per consentire agli studenti di stare 
al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli 
strumenti necessari gli studi successivi. 

 
Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola comprende: 

 

1) priorità strategiche 
2) piano di miglioramento 
3) progettazione curriculare ed extracurriculare 
4) fabbisogno di organico 

5) progettazione di percorsi di formazione del Personale 
 

Le priorità strategiche, desunte dal Rav e dall’analisi del contesto , sono 
 

o Riduzione della variabilità fra le classi 
o Riduzione degli insuccessi per gli alunni non italofoni 
o Aumento del numero di alunni che scelgono il successivo percorso di studi in modo 

condiviso con la scuola . 

o Implementazione del sistema di monitoraggio dell’offerta formativa 

 
 
Il Piano di miglioramento dovrà declinare in un’ ottica di medio periodo ( 3 anni ) le diverse fasi per il 
raggiungimento dei  traguardi individuati.  
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Per quanto attiene la programmazione didattica di ogni classe, essa deve mirare allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, sia a quelle più facilmente riconducibili ai tradizionali ambiti 
disciplinari ( comunicazione in L1, comunicazione in L2, competenze logico-matematiche e digitali ) che 
a quelle trasversali ( imparare ad imparare , iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale e 
competenze sociali e civiche) : 
Inoltre , allo scopo di  garantire pienamente il diritto allo studio, dovrà fare riferimento anche : 

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare 

- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali 

- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- ad attività di valorizzazione delle eccellenze 

- alla programmazione di attività extra scolastiche coerenti con la programmazione didattica della 
classe, che tengono conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi. 

 
In particolare, tenuto conto anche delle priorità definite nel RAV, sarà necessario 

 

- programmare e predisporre prove di realtà iniziale/intermedie e finali (area linguistica e area logico – 
matematica) per classi parallele 
- elaborazione di prove finali comuni alle classi 5^ primaria, concordate fra i docenti della primaria e 
della secondaria 
- consolidare l’esperienza di almeno una unità di apprendimento comune fra la scuola primaria e e 
dell’infanzia 
- consolidare la pratica delle prove di competenza per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia allo 
scopo di predisporre il Profilo in uscita dei 5enni 

 
Inoltre per le classi della scuola secondaria devono essere definite azioni che mirino a migliorare la 
percentuale di alunni che scelgono in modo condiviso i percorsi di studio  post-primo ciclo. 

 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento- 
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo e sulla didattica laboratoriale. 

 
Sarà quindi prioritario continuare nel percorso di attenzione nella predisposizione di ambienti di 
apprendimento strutturati attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la funzionalità dei laboratori 
e degli spazi interni ed esterni. 

 

E’ altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, accrescendo le forme di 
collaborazione con i diversi soggetti 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve esplicitare, relativamente alla formazione dei docenti,  gli 
ambiti prescelti oltre al piano di formazione del personale ATA. 

 

Le Funzioni strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
Coordinatori di Classe e di Intersezione , i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili 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. 

 
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. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefania Avino 
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