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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DOCENTI 

VISTO l’art.25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico , quale 

garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane per assicurare la qualità dei processi formativi,per l’esercizio della libertà 

di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTO il comma n.14 dell’art.1 della legge 13 Luglio 2015, n.107 recante “…La Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”che 

attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola..”; 

VISTO il DM 254/2012, Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo, e considerato il documento MIUR, Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, pubblicato il 22 

febbraio 2018;  

VISTI il D.lgs. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

di istruzione ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e i successivi Decreti Ministeriali 741 e 742 del 3 /10 /2017 e Circolari Ministeriali prot. 

1830 del 6/10/2017 e prot. 1865 del 10/10 /2017 inerenti la valutazione e certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

VISTO Il D.lgs. 66/2017,  Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a 

norma dell’art.1 , commi 180 e 181 lettera c) della Legge 107/2015; 

VISTO il DPR n.80/2013, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione; 

CONSIDERATE le Circolari Ministeriali che si sono susseguite a partire dal 27/10/2015 

nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

rappresentate negli anni dagli enti locali e dai servizi socio-sanitari del territorio in cui è situato 

l’Istituto Comprensivo Ghiberti; 

TENUTO CONTO delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; 

TENUTO CONTO delle indicazioni e delle sollecitazioni emerse da famiglie e utenti, sia in 

occasione di incontri informali e  formali (ricevimenti dei genitori, riunioni degli organi collegiali, 

incontri per la sottoscrizione dei PDP/PEI), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della 

qualità percepita promossa dalla nostra scuola; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) , e del piano di miglioramento, del percorso verso 

una rendicontazione sociale;  
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CONSIDERATI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati della scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto con il collegio, nell’ambito 

di attività formative e delle risultanze di un avviato lavoro di ricerca-azione sul curricolo verticale 

in cui sono emerse esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 

sviluppo delle competenze di base , disciplinari , trasversali e di cittadinanza; 

TENUTO CONTO dei percorsi formativi realizzati nell’istituto (Piano triennale di formazione 

interna all’istituto) e proposti dall’Ambito 4 all’interno del Piano Nazionale di Formazione, e delle 

opportunità che i docenti dell’istituto hanno ricevuto per avvicinarsi a determinati contenuti e 

metodologie, o implementare le competenze professionali di cui erano già in possesso; 

CONSIDERATE le criticità spesso rilevate nell’ambito dei consigli di classe rispetto al 

comportamento di alcuni alunni;  

CONSIDERATE le iniziative progettuali nella direzione dell’innovazione metodologico-didattica e 

per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nella messa a regime dei   

processi di riforma che hanno interessato la scuola negli ultimi anni nell’intento di rendere 

strutturale attraverso un curricolo di istituto attivo la contestualizzazione didattica delle ultime 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012,  fortemente innovative sul piano della valorizzazione di: 

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione,riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratori ali diversificati che valorizzino stili e modalità 

affettive e cognitive individuali); 

 modalità di apprendimento per problem solving , ricerca, scoperta; 

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari), 

approcci che favoriscano meccanismi di metacognizione e stili di apprendimento individuali, la 

gestione efficace del proprio apprendimento, insieme alla consapevolezza, all’autonomia e allo 

sviluppo di strategie di studio, 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con 

quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità 

di tutti noi- dirigente e docenti-, nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e 

strategie efficaci per realizzare il successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi e 

talvolta speciali; 

al FINE di garantire sia l’esercizio dell’autonomia didattica del collegio dei docenti e la libertà di 

insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione 

metodologica e didattica, sia il successo formativo e il diritto allo studio di ciascun alunno; 
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DIRAMA  

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI ORIENTATIVO  

DELLA PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  

Orientamenti e linee metodologiche   

 Mirare alla costruzione di un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno/a, con il 

suo patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere 

a scuola e di imparare, curioso di conoscere e capace di appassionarsi al sapere e al mondo 

circostante;  

 Pianificare un’offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di apprendimento e i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari 

dell’utenza della scuola; 

 Ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, coerente, 

ragionata e non dispersiva, che sia ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali 

individuate dal collegio docenti, al piano di miglioramento e utilizzi il più possibile -

laddove presente, e compatibilmente alle risorse finanziarie a disposizione della scuola- il 

personale interno qualificato, contenendo l’eventuale supporto economico delle famiglie; 

 Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative  al contrasto 

della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli 

alunni, alla valorizzazione del merito e delle eccellenze; 

 

 Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze chiave 

linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze sociali 

e civiche e di cittadinanza per favorire comportamenti responsabili e pensiero critico; al 

potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte e immagine, 

educazione fisica, tecnologia), e a quelle relative alla religione cattolica/materia alternativa. 

 Prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti e /o comportamenti, difficoltà  legate a deficit, 

disturbi, situazioni di svantaggio o a superdotazione cognitiva; prestare attenzione ai 

vissuti  e alla provenienza geografica e culturale dei singoli alunni in difficoltà, attivando 

didattiche individualizzate e personalizzate, nel rispetto della  normativa vigente e nel 

dialogo costante con le famiglie; in particolare prevedere percorsi di recupero integrati 

nell’attività curricolare , attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali che 

tengano conto delle specifiche problematiche, piani individualizzati per alunni con DSA e 

altri disturbi o ritardi nell’apprendimento. 
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 Proseguire il percorso di innovazione delle metodologie didattiche, mantenendo attivo il  

dialogo professionale impegnandosi  in particolare con:   

- il proseguimento di gruppi di ricerca-azione e di confronto disciplinare  che consentano 
il consolidamento e  il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale; 
in particolare la realizzazione del curricolo di ogni disciplina potrà favorire gruppi di 
ricerca tra docenti di ordini diverso per progettazioni condivise, sperimentate sulle 
classi interessate e diffuse a livello di istituto;  
 

- la diffusione di modalità di progettazione/programmazione e valutazione per 

competenze, intese quest’ultime come l’insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
(Racc.Parlamento Europeo del 23 maggio 2018), così come richiesto dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo infanzia e primo ciclo, in cui si utilizzino e si valorizzino 
esperienze educativo-didattiche che prevedano modalità integrative alla lezione 
frontale (laboratori e situazioni di apprendimento cooperativo, anche attraverso 
l’utilizzo delle TIC); 

 

- la programmazione di attività che consentano una valutazione degli alunni anche sul 
piano delle competenze richieste in uscita- non solo in quinta primaria e in terza 
secondaria ma monitorando il bagaglio di competenze dell’alunno in tutti gli anni del 
ciclo scolastico-, prevedendo setting educativi diversi da quello dell’aula e modalità di 
valutazione differenti dall’interrogazione e/o dal compito scritto.    

 

- La valorizzazione dell’interdisciplinarietà, favorendo l’interazione tra le discipline e 
esercitando gli alunni alla connessione tra le conoscenze e alla complessità; a tale scopo 
è favorita la  riqualificazione e il potenziamento degli spazi di confronto nell’ambito 
degli organi collegiali (CDC) nonché la formazione docenti condivisa a livello di 
istituto;  

 

- l’uso e la diffusione delle tecnologie digitali, al servizio e non al centro della didattica,  

per migliorare il metodo di studio, sviluppare competenze digitali e favorire maggiore 

motivazione all’apprendimento; 

 Considerare gli spazi e i tempi della scuola come importanti alleati nell’azione educativa.  

o Curare lo spazio, interno ed esterno agli edifici scolastici per migliorare il benessere 

degli alunni e di chi vi lavora e per renderlo funzionale alle didattiche innovative;  

o gestire il tempo didattico in modo rispettoso dei ritmi di apprendimento degli alunni, 

calibrando le attività e la loro durata, articolando un orario complessivo e interno alle 

discipline che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi e tenga conto della 

giornata complessiva dello studente.   

 

 Prevedere la collaborazione della scuola con altri contesti educativo-formativi diversi 

(formali ed informali) in un’ottica di Rete e nell’ambito di convenzioni e intese 

promuovendo percorsi e azioni che valorizzino l’idea di una scuola intesa come comunità 
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attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

 Diffondere la cultura della documentazione a tutti i livelli per favorire il confronto, lo 

scambio e la consapevolezza dei percorsi attivati a scuola;  

 Nell’ambito dell’implementazione della cultura e delle pratiche di autovalutazione di 
istituto e nelle conseguenti azioni di miglioramento che ne scaturiranno, strutturare un 
sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 
processi e le azioni previste nel PTOF nonché, in particolare, nel piano di miglioramento 
che ne costituisce parte integrante .  

 

 

Indicazioni per la progettazione del Curricolo di Istituto: progetti e attività della scuola 

 

 Progettare e realizzare un’offerta formativa che tenga conto degli obiettivi dell’Agenda 

ONU 2030, sia per quanto riguarda quelli  relativi al ruolo specifico della scuola (obiettivo 

4) sia per quanto riguarda altre azioni di cittadinanza globale e, in primis, la centralità 

dell’educazione alla sostenibilità ambientale;  

 

 Curare in tutte le classi -e fin dalla scuola dell’infanzia- l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, non solo nell’ambito disciplinare dedicato (storico-geografico) ma anche 

attraverso l’apporto di tutte le discipline del curricolo, tenendo conto dell’ampiezza e della 

trasversalità del concetto di cittadinanza: dall’educazione alla legalità, all’educazione 

alimentare, dall’educazione alla sicurezza all’educazione alla salute. All’interno dei 

percorsi di cittadinanza dovrà essere centrale l’attenzione alla Memoria e al Patrimonio, sia 

materiale che immateriale, coerentemente al Piano Nazionale delle Arti  che verrà 

realizzato dal MIUR.              

 

 Lavorare trasversalmente e in ogni singola disciplina per favorire l’educazione a una vera 

parità fra i generi, educando al superamento di radicati stereotipi che portano 

all’interiorizzazione di disparità sul piano delle opportunità di vita, affrontando caso per 

caso eventuali disaccordi con famiglie appartenenti a diverse culture, inclusa la nostra; 

 

 Fare della storia una materia di cittadinanza, utile per conoscere il passato ma soprattutto 

per orientarsi nel presente, rivisitando il curricolo di storia, realizzando esperienze di 

ricerca-azione, maturando progressivamente capacità professionali per migliorare le 

competenze storiche degli alunni, integrare i percorsi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali,  

introdurre e approfondire storie della contemporaneità e dell’attualità, temi sensibili ai 

quali i bambini e i ragazzi sono spesso esposti senza un accompagnamento didattico perché 

la scuola non trova le parole adeguate; 
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 Promuovere il progressivo diffondersi di una dimensione interculturale di scambio, 

riconoscimento e arricchimento reciproco attraverso l’interazione e il dialogo fra le identità 

culturali diverse presenti nel contesto scolastico, migliorando l’accoglienza e l’inclusione e 

valorizzando l’apporto della diversità delle appartenenze culturali e religiose; 

 Curare la materia alternativa alla religione cattolica, rendendola oggetto di progettazione 

tematica a livello di istituto e assegnandole contenuti interdisciplinari finalizzati allo 

sviluppo di competenze trasversali e nella metodologia di studio; 

 Promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di 

classe/sezione -che prevedano esperienze e contenuti volte all’autonomia di scelta e alla 

capacità di orientamento degli alunni- affiancandovi azioni progettuali strutturate per la  

continuità educativa per tutti gli alunni, in particolare per gli studenti delle classi “ponte” 

tra ordini diversi e cicli diversi. 

 Favorire le competenze digitali degli alunni e, contemporaneamente, una sana educazione 

all’uso dei dispositivi tecnologici attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie. 

 

 
 

Scelte di gestione, organizzazione  e amministrative.   

Le scelte di gestione, organizzazione e amministrative terranno conto della normativa vigente e in 

particolare dei seguenti punti:  

- I principi di semplificazione, trasparenza, flessibilità e buon andamento; 

- la tutela delle persone e di tutti gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

tenendo conto del Nuovo Regolamento Europeo (GDPR UE 2016/679) 

- i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

- le capacità relazionali di accoglienza, ascolto attivo e orientamento all’utenza diretta, 

indiretta e con gli altri operatori scolastici e delle altre istituzioni territoriali; 

- la chiarezza , la precisione e la tempestività nell’informazione; 

- l’ulteriore potenziamento dell’informatizzazione dei servizi con conseguente celerità delle 

procedure e riduzione dei tempi di attesa dell’utenza. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA 

le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 
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Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa ed altre 

eventuali figure di coordinamento 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. 

Indicazioni per la stesura del PTOF nota del 16 ottobre n.17832 

Il PTOF dovrà essere redatto con la duplice finalità di costituire il documento della progettualità 

della scuola e uno strumento di comunicazione fra la scuola e le famiglie. 

L’articolazione del documento dovrà tener conto della struttura generale prevista dalla 

piattaforma del SIDI di cui della Nota MIUR n.17832 del 16710/2018 .  

  LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO 

• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
• Caratteristiche principali della scuola  
• Ricognizione attrezzature e risorse strutturali  
• Risorse professionali 

LE SCELTE STRATEGICHE • Priorità desunte dal RAV  
• Obiettivi formativi prioritari  
• Piano di miglioramento  
• Principali elementi di innovazione  

 

L’OFFERTA FORMATIVA • Traguardi attesi in uscita  
• Insegnamenti e quadri orario 
• Curricolo di istituto  
• Alternanza scuola-lavoro  
• Iniziative di ampliamento curricolare  
• Attività previste in relazione al Piano Nazionale 

Scuola Digitale  
• Valutazione degli apprendimenti  

Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 
  

 

ORGANIZZAZIONE • Modello organizzativo 
• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto 

con l'utenza  
• Reti e Convenzioni attivate  
• Piano di formazione del personale docente  
• Piano di formazione del personale ATA 

 

MONITORAGGIO,VERIFICA 
E RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 

• Di prossima pubblicazione 
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E’ data facoltà al gruppo di lavoro che si dedicherà alla stesura di rimodulare, variare, integrare o 

dettagliare aspetti che possano contribuire a definire l’identità della scuola e a superare il rischio di 

realizzare un documento meramente compilativo e incapace di far emergere la proposta e le 

caratteristiche della nostra scuola. Al gruppo di lavoro è data anche la facoltà di presentare una 

versione del PTOF più facilmente fruibile da parte delle famiglie. 

La predisposizione del PTOF dovrà essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 

Consiglio di Istituto entro la data che darà inizio alle iscrizioni per l’a.s.2019-2020. 

 

 

La dirigente scolastica  

Dott.ssa Annalisa Savino 

 
 

 


