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Chignolo Po, 14 ottobre 2019 
 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 ALLO STAFF DI DIRIGENZA 
 AGLI ATTI 
 SITO WEB 

 
 

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

triennio 2019-2022( art. 1 c. 14 , L. 107/2015) 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la L.107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la nota MIUR AOODPIT 1830 del 6/10/2017 avente per oggetto "Orientamenti 
concernenti il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTI i Decreti Legislativi 13 aprile 2017 N° 60, 62, 63, 66; 
VISTA la nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 avente per oggetto “L’autonomia scolastica 
quale fondamento per il successo formativo di ognuno”; 
VISTA la Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permenente del 22 maggio 2018. 
PRESO ATTO dell’art. 1 della L. 107 /2015 , commi 12-17, che precisano :  
“Il Piano deve essere elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto e può essere revisionato ogni anno” 
TENUTO CONTO 

 Della non eleborazione del RAV da parte dell’IC Chignolo che avrebbe dovuto essere 
completata entro il 31.07.2019 

 Delle risultanze del processo di autovalutazione di istituto espresse nel RAV completato entro 
la prima settimana di ottobre 2019 

 Dei risultati INVALSI relativi all’a.s. 18-19 e precedenti 

 Del PTOF 2019-22 e precedente, nonché del PAI d’Istituto 

 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 e degli studenti; 
 

EMANA 
 

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, il seguente 
 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

per la rimodulazione delle attività della scuola, le scelte di gestione e di amministrazione. 
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FINALITA’ e PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla rimodulazione e ottimizzazione del PTOF 
2019-2022 in conformità con le disposizioni normative richiamate ai successivi paragrafi. 
 
Indirizzi e scelte si conformano anche 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. 
 

INDIRIZZI PER LA RIMODULAZIONE DEL PTOF 
 
La rimodulazione parte dalle risultanze del RAV, in prima istanza dalla prima sezione legata all’analisi 
del contesto e dei bisogni del territorio che dovrà avere la chiara configurazione dei vincoli e delle 
opportunità che l’Istituzione scolastica cercherà di valorizzare. 
 
A ciò seguirà la scelta delle PRIORITA’ desunte dal RAV che costituiscono degli obiettivi generali 
da realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone 
devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti. Si suggerisce di specificare quale delle 
quattro aree degli Esiti si intende affrontare (Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza) e di articolare all'interno quali 
priorita' si intendono perseguire (es. Diminuzione dell'abbandono scolastico; Riduzione della 
variabilita' fra le classi; Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado, ecc.). 
Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorita' (1 o 2) all'interno di una o due aree degli 
Esiti degli studenti. I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorita' 
strategiche. Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile 
e/o misurabile i contenuti delle priorita' e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 
azione di miglioramento. Per ogni priorita' individuata deve essere articolato il relativo traguardo di 
lungo periodo. Essi pertanto sono riferiti alle aree degli Esiti degli studenti  
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 
concretamente per raggiungere le priorita' strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o piu' aree di 
processo. Si suggerisce di indicare l'area o le aree di processo su cui si intende intervenire e 
descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo anno 
scolastico  
Le scelte strategiche consentiranno di mettere a fuoco Piani di miglioramento efficaci, strutturati in 
ottica PDCA per la rimodulazione e con chiara e concreta evidenza degli obiettivi operativi e delle 
azioni di monitoraggio e rendicontazione finale. 
 
Da questa concatenazione di intenti dovranno emergere le scelte curricolari, extracurricolari e di 
ampliamento dell’offerta formativa efficaci per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. 
Una riflessione spetta all’organizzazione oraria curricolare, alla strutturazione di un autentico curricolo 
di istituto sui tre gradi di scuola e le premesse per un curricolo di cittadinanza che, nel tempo, 
consenta l’ individuazione di indicatori per la definizione dei livelli di comportamento ( Dlgs 62/2017). 
 
Da queste proposte ne consegue l’esplicitazione di un sistema di valutazione ed analisi oggettivo che 
consenta di creare i momenti di confronto e monitoraggio con i risultati INVALSI, nella 
consapevolezza delle dinamiche di inclusione secondo quanto è definito dal Dlgs 66/2017, di 
continuità ed orientamento. 
 
A supporto della dimensione didattica, si dovrà procedere ad una più efficace ridefinizione degli 
aspetti gestionali-organizzativi attraverso: 
 

- rimodulazione dell’organizzazione pedagogica dell’Istituto con particolare riguardo alle 
Funzioni strumentali nel modo seguente: Valutazione / Autovalutazione – Orientamento / 



Continuità – Inclusione / Differenziazione –  
- indicazione di referenti per il Cyberbullismo /Legalità ed Animatore Digitale 
- ricostituzione dello Staff di dirigenza coincidente con il NIV cui parteciperà, in alcuni casi, 

anche il DSGA 
- identificazione delle progettualità significative attorno ad una tematica comune che caratterizzi 

tutte le scelte formative 
- verifica delle opportunità di utilizzo dell’organico dell’autonomia per una più ampia offerta 

formativa anche attraverso procedure standardizzate di calcolo di flessibilità oraria 
- implementazione dell’organizzazione per classi parallele ( con coordinatore ) e dipartimenti 

disciplinari per la costruzione di prove di verifica comuni partendo dall’individuazione di nuclei 
disciplinari irrinunciabili 

- diffusione delle modalità operative della Piattaforma Argo anche per l’archiviazione dei 
documenti didattici e di verbali 

- ridefinizione degli aspetti valutativi in un unico documento di istituto che espliciti in dettaglio gli 
strumenti di misurazione delle performance e delle modalità di confronto 

- utilizzo della figura dell’animatore digitale, sia per l’implementazione delle azioni legate al 
PNSD, sia per diffusione e supporto multimediale 

- maggiore charezza nella definizione dell’Organigramma di Istituto, fondamentale per 
l’elaborazione di un funzionigramma dettagliato anche per il personale ATA 

- identificazione di una figura di coordinamento per la scuola dell’infanzia  
- Macroprogettualità delle Funzioni Strumentali che prendono l’avvio dagli obiettivi RAV e PDM 

e che declinano la loro azione monitorando globalmente e fornendo sintesi finali in merito alle 
varie progettualità di competenza  
 

Per la realizzazione/rimodulazione di tutti gli aspetti significativi dovranno essere ridefinite le iniziative 
di formazione. A tal riguardo si forniscono i seguenti indirizzi di carattere orientativo: 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Durante il triennio di riferimento, vista la mancanza di una sistematicità organizzativa in merito, 
verranno organizzate le seguenti attività formative, sfruttando anche le proposte dell’ambito 29, ed in 
linea con il Piano Nazionale di Formazione: 
 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

La produzione di prove standardizzate per  
classi parallele – dinamiche valutative 

RAV 

Costruzione di un curricolo di cittadinanza RAV 

Le risorse in rete per una didattica digitale PTOF 

Informazione e formazione di base in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lvo 81/2008  

 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
Il DSGA organizzerà attività formative tenendo conto delle caratteristiche del personale ATA e delle 
esigenze di servizio e del PTOF 
 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Giulia Codara) 
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