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  Atto di Indirizzo
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ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE “O.FRAGNITO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

con plessi a Buonalbergo-Montefalcone di V.Fortore-Castelfranco-Ginestra degli Schiavoni 
sito web:www. ics-fragnito-sangiorgiolamolara.it Telefax 0824 983012  

 e-mail : bnic848003@istruzione.it-bnic848003@pec.istruzione.it - C.F. 92021930620     

Via Montedoro n.1 -82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E 
LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016-17, 2017-18 e 2018-19 
 
Prot. n. 2585/A19    San Giorgio la Molara 07/10/2015 
In data 26/10/2016 sono state apportate modifiche in base ai risultati del RAV e PdM 

 
 Al Collegio dei Docenti 

ep.c.             
Al Consiglio d’Istituto 

 Al Direttore Generale dell’USR Campania 
 Agli Enti territoriali locali  

AlD.S.G.A. 
Sito web 

 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la 
definizione e la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa-
triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge n. 107 del 13-07-2015 (G.U. del 15.07.2015), "La Buona 
Scuola"; 
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come riportato dal comma 14 della legge 
107/2015; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
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PRESO ATTO che l’art.1 della Legge n. 107 del 13-07-2015, 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 che può essere rivisto annualmente entro il mese di 
ottobre;  
2) il piano triennale dell'offerta formativa 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 MIUR;  
5) deve essere reso pubblico dalle istituzioni scolastiche e pubblicato nel 
Portale unico istituito dalla legge (comma 136), dove saranno note anche le 
eventuali revisioni; 
 
TENUTO CONTO che gli indirizzi del Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa vengono definiti dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto 

emerso dai rapporti attivati con tutto il personale interno alla scuola e con le 

diverse componenti, dalle  proposte e dai pareri formulati dagli enti locali e 

dalle realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi, dalle associazioni e dai genitori; 

 

VALUTATE prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione 
(RAV) nonché dagli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni 
scolastici precedenti anche mediante l'INVALSI; 
 

EMANA il seguente Atto di Indirizzo 
 
CONSIDERATO CHE  
 
1.le finalità della scuola previste dalla Legge n. 107 del 2015 perseguono: 

 l'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza;  

 l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 
studenti; 

 il contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 
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 la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale in uscita dal primo ciclo di istruzione; 

 la realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

 il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini; 

 
2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena 
attuazione all’autonomia scolastica come previsto dall’articolo 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e trova il suo 
momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta 
formativa triennale; 
 
3. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le 
istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, 
dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19; 
 
4. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa, le istituzioni scolastiche possono chiedere, a supporto delle 
attività pianificate, un organico potenziato di docenti, l'"organico 
dell'autonomia", elemento questo, innovativo della Legge 107; 
 
5. per l'individuazione delle priorità dei campi di potenziamento e della 
conseguente scelta degli obiettivi formativi previsti dal comma 7 della 
Legge 107, di seguito riportati, si è tenuto conto delle criticità e dei punti di 
forza emersi dal RAV: 
 
 
 

Campo di potenziamento Obiettivi Formativi 

1 Potenziamento Scientifico 
Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

Apertura pomeridiana delle scuole 

2 Potenziamento linguistico 

Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua 
inglese 

3 
Potenziamento Artistico e 
musicale 

Potenziamento nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema 
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Alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini 

4 
Potenziamento 
Laboratoriale 

Sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti 

5 Potenziamento Motorio 

Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo dei 
comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport 

6 

Potenziamento 
Umanistico e socio 
economico e per la 
legalità 

Definizione di un sistema di 
orientamento 

 
6) per i progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti 
dell’organico del potenziamento si deve fare esplicito riferimento a tale 
esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. 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 tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, 
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; 
 

DETERMINA di formulare al collegio docenti 
 al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il 
triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19, i seguenti indirizzi per le attività 
della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 
 
- ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Legge n. 107. Il Piano dell’offerta formativa triennale deve 
comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-
educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente 
e ATA, il fabbisogno dell'organico funzionale dell’autonomia. 
 
- ISTITUZIONE di Dipartimenti per aree disciplinari, nonché, se ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, di dipartimenti trasversali. Sarà altresì 
prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 
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- POTENZIAMENTO dell’offerta formativa in relazione alle risorse 
disponibili dell’organico potenziato della legge 107. 
- POTENZIAMENTO dell'insegnamento della Lingua Inglese, della Musica 
e dell'Educazione Motoria nella Scuola primaria, utilizzando le risorse 
dell’Istituto avute attraverso i progetti presentati.  
 
- POTENZIAMENTO delle reti Lan nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo 
per consentire una migliore fruizione delle tecnologie e  rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze. 
 
- PRESA D'ATTO E ACQUISIZIONE del nuovo Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia d’istruzione e formazione ai fini 
dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e 
l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con 
quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, 
n.286. 
 
- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di 
valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di 
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 
temporali stabilite dall’Invalsi. 
 
- PARTECIPAZIONE alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, 
nazionali, europei e dei PON per la Programmazione 2014-2020, mediante 
la predisposizione del PDM (Piano di Miglioramento), definito sulla base 
dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al Piano dell'Offerta 
Formativa. Esso contiene l'insieme delle proposte di azione con cui la 
scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. 
 
- ATTENZIONE NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNALE alle seguenti priorità individuate mediante il RAV e 
conseguenti  
  



7 

 

Area di processo 
Descrizione dell’obiettivo di 

processo 

 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

La costruzione del curricolo verticale è 
avvenuta, quest'anno è necessario rivedere gli 
indicatori di competenza per renderli meno 
particolareggiati. 

Rivedere i documenti per la programmazione 
educativa e didattica (compiti di realtà) 
finalizzati ad una progettazione per 
competenze.* 
*  Con l’avvio dell’anno scolastico 2016-2017 in sede di riunione 
plenaria i documenti per la programmazione educativa e didattica 
sono stati rivisti e si allega il nuovo modulo formativo. 
Allargare a tutta la platea dei docenti la 
progettazione per competenze attraverso i 
"compiti autentici o di realtà" attraverso incontri 
mirati. 

Stabilire delle procedure di valutazione 
autentica condividendo criteri comuni, 
includendo nella valutazione l'apprendimento 
informale e non formale. 

 
 
 
 
 

Continuità e orientamento 

Organizzare momenti comuni di scambio di 
esperienze tra gli alunni dei diversi ordini di 
scuola e partecipazione ad iniziative sul 
territorio. 

Organizzare momenti comuni o scambievoli di 
esperienze didattiche tra docenti in verticale e 
in orizzontale a partire dall'infanzia. 

Promuovere le attitudini dei singoli alunni 
attraverso attività nuove, diverse e, soprattutto, 
trasversali. 

Aprire la scuola al territorio da cui trarre 
ispirazione e nel quale trovare contatti per 
promuovere esperienze anche per un 
orientamento lavorativo 

 
- OTTIMIZZAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO per una più 

efficiente comunicazione dei risultati degli apprendimenti degli alunni alle 

famiglie 

-VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla 
programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla 
innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica 
laboratoriale 
 
-GESTIONE E AMMINISTRAZIONE improntata ai criteri di efficienza, 
efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia 
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di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni 
pubbliche e di azione collettiva 
 
-ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, improntata al 
massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della 
scuola 
 
- CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e corresponsione 
del relativo compenso come da Regolamento d’Istituto, previo 
accertamento di assenza di personale interno con pari professionalità e di 
casi di conflitto, sulla base di criteri che garantiscano comunque il massimo 
della professionalità; 
 
- ORGANIZZAZIONE amministrativa, tecnica e generale, sulla base della 

proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione 

Integrativa d’Istituto, che prevederà degli orari di servizio e di lavoro che 

garantiranno la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 

pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano 

 
- COMUNICAZIONE PUBBLICA NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE 
RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE mediante strumenti, quali ad 
esempio: 

 Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 

 Registro on line 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Prof. Salvatore Rampone 

 


