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Prot. n. 3047/B32 Manfredonia, 7/10/2016 
 

Al  Collegio dei Docenti 
  

e, p.c. al Consiglio d’Istituto 
Agli  Enti territoriali locali 

Ai  Genitori degli alunni 
Al  Direttore S.G.A. 

   All’  Albo online 
  
Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF (L. 

107/2015). 
 

PREMESSA: 
la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del dirigente scolastico, organo di governo e 
di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e 
gestione in campo formativo/organizzativo e che l’ intendimento è, dunque, quello di fornire una sorta di 
bussola che indichi gli obiettivi strategici a tutti gli attori della comunità scolastica: il dirigente stesso, gli 
operatori scolastici, gli organi collegiali e i soggetti esterni, ivi compresi gli utenti, impegnati in compiti di 
pianificazione, conduzione, controllo della macchina scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13/7/2015 recante la <<Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti>>; 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12÷17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono e rivedono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

2) il Piano 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) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e 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;  

VISTO   l’art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO   il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89; 

VISTI   gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola; 

TENUTO  CONTO  degli interventi educativo – didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici; 

ESAMINATO  il PTOF e i risultati del suo monitoraggio di fine anno, recepiti per la revisione 

annuale; 
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VISTA  la nota MIUR n. 2915 del 15/9/2016 avente per oggetto <<Prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico>>; 

VISTO il Piano Nazionale di formazione docenti presentato dal MIUR il 3/10/2016;   
 

IN CONFORMITÀ  al D.Lgs. n° 165/2001 nel quale è previsto che il D.S. assegni gli obiettivi da 
conseguire. Infatti, il Dirigente Scolastico, a norma dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001: assicura la gestione unitaria 
della scuola; valorizza le risorse umane; è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; è 
responsabile dei risultati del servizio; organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 
promuove tutti gli interventi necessari  per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di 
ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni,  

EMANA , 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art. 1, comma 14 della legge 
13/7/2015, n. 107, il seguente 

 

Atto d’indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per le attività dell’IC SGB e le scelte di 
gestione e di amministrazione  

 
Il PTOF o POFT, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, 
dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, 
l’utilizzo, la promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli 
obiettivi da perseguire. 
 
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il 
clima relazionale e il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la 
messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa 
tutta la comunità scolastica, quale espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di 
compiti ordinari, in quanto elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano 
che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le 
risorse umane e strutturali, di dare senso e indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo 
complesso. 
 
Il Collegio Docenti, pertanto, chiamato a elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno 
scolastico 2016-2019, in base alla L. 107/2015. In base all’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 

1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della L. 107 il piano è rivedibile annualmente entro il 

mese di ottobre”.  
Ai fini dell’elaborazione del documento e della sua revisione, il Dirigente Scolastico ritiene 
indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 
 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all’art. 6, comma 1, del DPR n.80/2013 
dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2) L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola. 
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3) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno considerando le criticità emerse e in 
particolare dei seguenti aspetti: 
a) Proposizione di approcci innovativi per la didattica dell’italiano e della matematica e che in 

generale si estendono a tutte le altre discipline curricolari; 
b) Articolazione e proposizione di prove a problem solving, ovvero compiti autentici di realtà; 
c) Articolazione di elementi valutativi in rubriche, nelle quali siano compresi strumenti atti 

all’osservazione ed al monitoraggio del livello di competenza di ciascun allievo; 
d) Miglioramento del livello di ciascun allievo nella competenza chiave di cittadinanza; 
e) Maggiore raccordo di pratiche e strumenti negli ordini di scuola e tra plessi. 

4) Le proposte e i 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
 
a) Intensificare il rapporto con le famiglie nel segno della condivisione; 
b) Continuare con la predisposizione di attività relative all’Educazione alla salute, all'ambiente, alla 

solidarietà anche intergenerazionale; 
c) Offrire possibilità di praticare nell’extra curricolo e nel curricolo attività sportive, di strumento 

musicale, di canto corale, di educazione teatrale, di studio delle lingue straniere con finalità 
certificative; 

d) Curare l’obiettivo primario della motivazione e intervenire in modo sistematico contro la 
disaffezione allo studio, l’insuccesso scolastico, migliorando la relazione didattica attraverso 
strumenti e strategie compensative e dispensative; 

e) Prevenire e arginare l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di apprendimento; 
f) Realizzazione di interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali e diversamente abili, al fine di 

una effettiva inclusione per assicurare a tutti il proprio successo formativo; 
g) Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita; 
h) Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori e implementare la didattica laboratoriale. 

 
5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015, in 

particolare: 
commi 1÷4 e in particolare prioritariamente, al fine di raggiungere le finalità enunciate dalla 
Legge: 
 

− innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento;   

− contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 
− prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica progettando una scuola 

inclusiva che agisce come una comunità di apprendimento in grado di coinvolgere attivamente 
tutte le sue componenti e che mette la persona dello studente al centro della sua attenzione;   

− realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca-azione, sperimentazione 
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e 
responsabile; 

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

− esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola; 
− rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio; 
− ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti; 
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− promuovere il dialogo tra scuola e famiglia e la collegialità, perché il soggetto educativo ha 
diritto a un insegnamento coordinato e condiviso all’interno dell’organizzazione scolastica; 

− definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle potenzialità. 
− Organizzare i percorsi didattici, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo modalità fondate 

su obiettivi formativi e competenze tenendo conto dei contenuti didattici espressi nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

− contenere proposte per il triennio di riferimento da valutare annualmente ed eventualmente 
modificare tra settembre e ottobre. 

 
In particolare nel PTOF devono essere previste le seguenti azioni: 

− attività in collaborazione con enti esterni; 
− organizzazione di iniziative di recupero, sostegno e potenziamento; 
− attività di formazione; 
− iniziative d’orientamento e continuità; 
− introduzione delle nuove tecnologie; 
− curricolo scolastico. 

commi 5÷7 e 14 - (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
 

� si terrà conto in particolare delle seguenti priorità : 
 
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano (progetto 

biblioteca, progetto lettura), inglese (workshop); 
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche con progetti 

d’istituto; 
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
(progetto rete responsabile); 

d) Potenziamento delle competenze di ricezione e produzione musicale (progetti 
d’Istituto: Orchestrando, progetto musica curriculare); 

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano (progetto Yoga, di educazione alimentare e ambientale, progetto 
sport di classe …..); 

f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, responsabile e 
democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; 

 

� per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che non 
tuti i plessi dell’Istituto sono dotati di attrezzature tecnologiche adeguate. La partecipazione 
al bando PON per il cablaggio e la tecnologia Azione 10.8.1.A1 scaturisce dall’esigenza di 
potersi dotare di sistemi di rete e tecnologia funzionale al raggiungimento delle anzidette 
finalità; 

� per ciò che concerne l’organico dell’autonomia (nota MIUR 2852 del 5/9/2016 - posti 
comuni, di sostegno, potenziamento) il fabbisogno per il triennio di riferimento è così 
definito (in base alla media dell’ultimo triennio):  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
  

n. 15 docenti di posto comune;  
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n. 1 docente di Religione;  
n. 4 docenti di sostegno. 

   
       SCUOLA PRIMARIA: 
  

n. 42 docenti di posto comune-potenziamento;  
n. 2 docenti specialiste di Inglese;  
n. 4 docenti di Religione;  
n. 19 docenti di sostegno; 
 

� nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
coordinatore di plesso e di classe; 

� referenti per i progetti del diritto allo studio forniti dai Comuni, per area BES/disabili/extra 
comunitari, per le tecnologie informatiche, sito Internet, per l’orientamento scolastico.       

� Inoltre, per l’efficacia e l’efficienza organizzativa devono essere previste le Commissioni 
GLI; POF/POFT e RAV.  

� Ogni altro incarico e commissione previsti nel Piano devono essere funzionali alla 
realizzazione di progetti specifici con chiara definizione di obiettivi, metodologie, tempi, 
destinatari e risultati da raggiungere. Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio 
dei docenti (comma 124) il Ptof dovrà contenere le priorità del collegio dei docenti da 
valutare con il Piano Nazionale di Formazione che sarà emanato al MIUR. Tenuto conto, 
comunque, dei progetti già approvati dal Collegio docenti, degli obiettivi di miglioramento e 
degli indirizzi sopra indicati, l'attività di formazione in servizio deve privilegiare le attività 
interne all'istituto per il miglioramento di un linguaggio comune fra i docenti e avere come 
filoni prioritari lo sviluppo delle competenze nella didattica inclusiva, per competenze, lo 
sviluppo della didattica con le TIC e l'aggiornamento sulle discipline scolastiche.   

� per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 
è così definito: n° 1 DSGA; n° 5 Assistenti amministrativi, n° 14 collaboratori scolastici 
senza LSU, n° 10 con LSU (ex art. 4, DPR 119/2009); 

 

comma 20 - Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria, utilizzando nell’ambito delle 
risorse di organico disponibili docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria, in 
possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento di musica e 
attività motoria. 
commi 56÷61 - (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
 

� realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche 
attraverso la collaborazione con associazioni, università, organismi del terzo settore e 
imprese; 

� potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto; 

� formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi; 

� adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, 
scambio di informazioni e dematerializzazione. 

 
comma 124 - formazione in servizio docenti: 
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� Sviluppo dell’area formativa relativa alla progettazione di compiti autentici di realtà, 
alla predisposizione di rubriche valutative per una valutazione autentica e per 
l’apprendimento; 

� Didattiche attive per un apprendimento significativo, attivo, costruttivo, collaborativo, 
contestualizzato, conversazionale, autoregolato, riflessivo (CSSC learning) 

� Formazione per la cultura della sicurezza (TU 81/2008) per lavoratori e corso di primo 
soccorso. 
 

6) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 
scolastici che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno 
essere inseriti nel Piano. 

7) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono 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. 

8) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, 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. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 
su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 

9) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata 
dal gruppo di lavoro delle funzioni strumentali, del RAV e dei collaboratori del dirigente (staff 
dirigente). Gli incontri sono aperti alla partecipazione di tutti gli insegnanti dell’Istituto.  

 
Pertanto, si ritiene indispensabile: 

 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle 
Indicazioni Nazionali e ai livelli che devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 
Da ciò la necessità di: 

 

• migliorare i processi di insegnamento-apprendimento nell’ottica di un insegnamento ponte o 
indiretto e di un apprendimento CSSC, finalizzati all’autonomia del discente nella scuola 
delle competenze; 

• introdurre in modo sistematico e potenziare la lingua inglese nell’infanzia; 
• superare l’unicità della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico, introducendo e sperimentando una didattica attiva (apprendimento cooperativo, 
didattica per problemi,  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, didattica laboratoriale, classe 
rovesciata), in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea: didattica per competenze per un apprendimento significativo, insegnamento 
ponte/indiretto, valutazione autentica e per l’apprendimento;   
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• monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (con segnalazione precoce 
di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);   

• potenziare e integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali al PTOF, allargando la 
condivisione e la base partecipativa dei docenti; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati da 
conseguire;   

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all’interno della comunità scolastica;   

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale per migliorare la competenza 
digitale e sostenere la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica, per ricercare 
processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione. 

• migliorare l’ambiente di apprendimento/curricolo implicito (dotazioni, logistica);   
• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;   
• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti;   
• operare per il continuo miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo a 

beneficio di tutti (adulti e alunni) per l’efficacia e l’efficienza dei servizi. 
 

Il Piano dovrà includere ed esplicitare: 
• l'offerta formativa 
• il curricolo verticale caratterizzante;   
• le attività progettuali;   
• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla 

lettera s e le attività formative obbligatorie per il personale docente e ATA (Legge 
n.107/2015 comma 12);   

• la definizione delle risorse occorrenti, 
• l’attuazione dei principi pari opportunità e della lotta alle discriminazioni;   
• i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/2015 comma 29);   
• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri;   
• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
• la descrizione dei rapporti con il territorio.   
• gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV;   
• il fabbisogno dell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno, e per il 

potenziamento dell'offerta formativa, comma 2);  il fabbisogno di ATA (comma 3);   
• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;    
• il piano di miglioramento (riferito al RAV);   
• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 
Formazione docenti obbligatoria, strutturale e permanente 
 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del 
personale docente. qualificandola come <<obbligatoria. permanente e strutturale>> (comma 
l24), secondo alcuni parametri innovativi, esplicitati dal Miur con la nota n. 2915 del 15/9/2016, 
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che ha anticipato alcune indicazioni per dare alle scuole la possibilità di iniziare a pianificare gli 
aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico. 

a) il principio della obbligatorietà della formazione m servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente;  

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica 
strategica e funzionale al miglioramento:  

c) la definizione e i1finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;  

d) l'inserimento. nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione 
dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare:  

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 
culturali;  

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione. alla ricerca didattica c alla 
documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 
professionalità docente.  

Indicazioni organizzative: reti e scuole-polo  
 

 Il contesto delineato, sulla base di quanto previsto dalla legge n.107/2015, richiede una nuova 
struttura organizzativa con l’obiettivo di rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche. 
sviluppando sinergie e collaborazioni attraverso la costituzione di reti  (commi da 70 a 72) 
finalizzate anche alla realizzazione dei piani di formazione per il personale scolastico, e" ... alla 
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative ...".  
 La nota MIUR prot. 2151 del 7/6/2016 indica le modalità per la costruzione delle reti di ambito e di 
scopo, fornendo modelli esemplificativi anche per la definizione dei relativi accordi.  

 

Il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti  definisce con chiarezza gli obiettivi per il 
prossimo triennio, prevedendo 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

1. Lingue straniere; 
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
3. Scuola e lavoro; 
4. Autonomia didattica e organizzativa; 
5. Valutazione e miglioramento; 
6. Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
8. Inclusione e disabilità; 
9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

 Priorità formative previste e da inserire nel PTOF dell’IC S.G. Bosco 
 

Le priorità formative definite a partire dai bisogni reali dei docenti e dall’intersezione tra obiettivi 
prioritari nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori, afferiscono 
diverse aree, tra cui: 
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• Didattica per competenze, laboratoriale e innovazione metodologica (CL, Jigsaw, classe 
rovesciata ….) 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
• Competenze di lingua straniera (workshop con madrelingua inglese, progetto CLIL) nella 

primaria e nell’infanzia; 
• Inclusione e disabilità (DSA….) 
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
• Valutazione e miglioramento. 

 
Sono previste attività formative anche per:  

• Genitori , sulla relazione educativa con i figli 
• Alunni , come workshop in madrelingua inglese per potenziare le competenze linguistiche.  

 
Le priorità formative devono essere inserite in una logica sistemica che considera il quadro di 
riferimento normativo e culturale in cui le azioni formative si collocano. Infatti:  

• il PTOF contiene anche la previsione delle azioni formative che l'istituto si impegna a 
progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), anche con modalità 
differenziate, in relazione alla necessità di realizzare quanto previsto nel Piano stesso 

• il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo 
funzionamento, individuando priorità e traguardi da conseguire;  

• il PdM della scuola, anch'esso parte del PTOF, pianifica il percorso per realizzare le azioni 
previste.  

  
 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare percorsi di formazione per docenti e genitori relativi 
alla cultura della legalità e al rispetto dei principi costituzionali, per combattere l’emergenza educativa, si 
ritiene indispensabile attivare costantemente azioni di sensibilizzazione e formazione relative a Cittadinanza 
e Costituzione (educazione alla salute e all’ambiente [Raccolta differenziata dei rifiuti], al rispetto delle 
regole, al servizio della persona, educazione al volontariato), perché la scuola, luogo di crescita civile e 
culturale della persona, rappresenta, insieme alle famiglie, la risorsa più idonea per arginare il dilagare della 
caduta progressiva della cultura dell’osservanza delle regole e degli altri. Il compito della scuola deve essere 
quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini con senso 
di identità, appartenenza e responsabilità, creando una sinapsi efficace tra apprendimento formale, informale 
e non formale, grazie a un’alleanza educativa con le famiglie. Infatti, la scuola dell’autonomia può e deve 
svolgere efficacemente la sua funzione educativa solo attraverso una sinergia virtuosa con il territorio e tra i 
componenti della comunità scolastica, perché la responsabilità del genitore e quella del precettore non sono 
tra loro alternative, ma devono agire in rete per la riaffermazione dei valori del senso civico, della 
responsabilità individuale e collettiva del bene comune, rispondendo insieme del dovere in educando e in 
vigilando rispetto ai minori.  
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi 
cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione, 
sulla base delle esigenze sopravvenute nella comunità scolastica e nel territorio. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il CdD e della responsabilità con cui il 
personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il DS ringrazia per la competente e fattiva 
collaborazione, auspica che si possa lavorare insieme per il miglioramento continuo e strutturale della nostra 
Istituzione Scolastica Autonoma, augurando a tutti un sereno, condiviso ed efficace lavoro. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Filippo Quitadamo 
         firma autografa sostituita a messo stampa, 
            ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


