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A tutto il personale dell’istituto  

Agli Atti 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 297/94 Testo Unico sulla scuola; 
VISTA la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

e la dirigenza;  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 25 e successive integrazioni;  

VISTO il D.P.R. del 15/3/2010 n.88 “Regolamento recante norma per il riordino 

degli Istituti Tecnici” 

VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 28.10.2015, del Consiglio di Istituto del 

21.12.2015 e i successivi aggiornamenti al P.T.O.F. per il triennio 2016-2019 

 
PREMESSO CHE  

• La formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 

Scolastico dalla Legge n.107/2015;  
• L’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici da perseguire, 

le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, 

che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  
• Il Collegio Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.), ai sensi della L. 107/2015, sulla base delle linee di indirizzo 

fornite dal Dirigente Scolastico che, per questo, attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio. 

• Il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto. 

• L’emanazione del presente atto di indirizzo ha come finalità quella di 

orientare l’attività decisionale del Collegio Docenti, organo tecnico-
professionale, chiamato a rielaborare il Piano per il triennio 2019-2022. 
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TENUTO CONTO 

Degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal 
Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici;  
Delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e traguardi 
in esso individuati  

 
CONSIDERATO CHE l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

il PTOF deve trattare obiettivi generali ed educativi, linee di sviluppo 

didattico-educativo, progettazione didattico-curricolare, insegnamenti 

opzionali, attività extracurricolari ed educative; 

deve comprendere opzioni metodologiche, opzioni di formazione e 

aggiornamento del personale docente e ATA;  

deve indicare il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia (posti 

comuni, di sostegno, di potenziamento), il fabbisogno di posti per il 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il fabbisogno di 

infrastrutture e attrezzature materiali; 

deve descrivere l’organizzazione della scuola e le esigenze di contesto 

territoriale;  
è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;  

può essere rivisto annualmente entro ottobre;  
per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del 

PTOF è necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica; 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  
Dal PTOF si deve evincere che, pur nella peculiarità e nella ricchezza delle 

diverse storie delle articolazioni presenti, l’Istituto ha una sua identità, 

un’unità di intenti e di modalità di relazione con l’utenza. 

Le attività curricolari ed extra-curricolari previste si inseriscano in un 

quadro unitario, coerente e organico. 

L’obiettivo principale rimanga il miglioramento dei risultati di 

apprendimento e di crescita umana e culturale degli studenti, 

favorendo il massimo risultato possibile per ogni studente, nel rispetto dei 

diversi bisogni educativi e dei differenti stili cognitivi, nella consapevolezza 

che uno stile di ascolto e l’apertura al dialogo è una condizione necessaria 

nel raggiungimento di tale obiettivo. 
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Si definiscano con precisione, a partire dalle priorità desunte dal RAV e 

dal conseguente Piano di Miglioramento, gli obiettivi formativi 

prioritari e le modalità con le quali si intende raggiungerli.  

Si approfondisca per questo un piano di formazione su tutte le dimensioni 

delle professionalità docente (pedagogica, culturale, disciplinare, tecnica…) 

individuale e collettiva che abbia effettiva ricaduta didattica, in 

particolare nel consolidamento di una capacità di relazione con il mondo 

adolescenziale, anche con lo scopo di ridurre le sanzioni disciplinari 

e le conflittualità.  

Dal punto di vista più strettamente didattico, si presentino le iniziative per 

lo studio, la elaborazione e la realizzazione di una didattica innovativa e 

condivisa che abbia al centro lo studente e che preveda, per questo, 

attività laboratoriali e cooperative; in tale contesto si richiede una 

progressiva attuazione di un piano per la diffusione del digitale nella 

scuola. 

Sia presente quindi una precisa ricognizione delle attrezzature presenti nella 

scuola e un’analisi della loro effettiva fruizione.  

Si presentino le iniziative per rendere il gruppo dei docenti una comunità 

di pratiche con la condivisione di tutto il materiale prodotto. 

Particolare cura dovrà essere data alla descrizione dei progetti e delle 

attività e delle modalità che consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV; si presentino anche i progetti in atto o in divenire legati ai PON. 

Si presentino le azioni che permettono di operare per la reale 

personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà (monitorando ed intervenendo tempestivamente sugli alunni “a 

rischio”) per una riduzione dei tassi di abbandono, sia nelle direzioni dello 

sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze. 

Un particolare approfondimento sarà necessario per individuare le azioni 

della scuola per rispondere alle esigenze dell’utenza più debole, con una 

descrizione delle azioni sinergiche che i gruppi di lavoro più coinvolti 

(docenti di sostegno, Consigli di classe, gruppo GLH…) sono chiamati a 

svolgere.  

Si inseriscano specifiche azioni per la valorizzazione della componente 

alunni, sia in termini di partecipazione alla vita della scuola che in termini 

di valorizzazione del merito.  

Si presenti in forma organica la proposta formativa dell’Istituto come 

risposta ad una richiesta di orientamento per gli studenti che frequentano la 

scuola secondaria di I grado.  
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Si presentino con cura le numerose e già attive collaborazioni con enti 

esterni (in particolare con gli ordini professionali), in relazione alle 

collaudate e positive esperienze di alternanza scuola-lavoro.  

Si precisino ulteriormente le attività di orientamento e le iniziative per un 

raccordo con i successivi segmenti formativi, accademici e non.  

In questo quadro deve avere spazio l’analisi del contesto e i bisogni del 

territorio in termini educativi e lavorativi. 

Nel PTOF trovino spazio le modalità di relazione e di collaborazione con le 

diverse realtà presenti sul territorio (genitori, altre istituzioni scolastiche, 

amministrazioni comunali, enti di volontariato, gruppi di genitori), anche 

attraverso varie tipologie di accordi. 

Si descriva come la componente organizzativa della scuola è al servizio 

della didattica e del raggiungimento dei risultati prefissati, sottolineando in 
particolare la necessaria sinergia di azione tra componente docente ed ATA. 

Si indichino le azioni che possono migliorare l’azione amministrativa 
della scuola dell’ottica della dematerializzazione, al servizio della 

comunicazione fra scuola e utenza, con particolare riguardo al sito 
dell’Istituto.   

Si presenti coerentemente con gli obiettivi sopra definiti il piano di 
formazione del personale ATA.  
  

Cremona, 8/1/2019 
f.to Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Alberto Ferrari 
     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

            ai sensi dell'art.3,c.2 D.Lgs.n 39/93 
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