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 Al Collegio dei Docenti 

e p.c. 

Al Consiglio di Istituto 

al DSGA e al Personale ATA 

ai Genitori degli alunni 

All’Albo on line 

I.C. Aldo Moro-Seriate  

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

riguardante  la  revisione  e  l’aggiornamento , per l’a.s. 2016/17 , del  Piano  Triennale  dell’Offerta  

Formativa (PTOF) relativamente al triennio 2016/17, 2017/18 e  2018/19   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE   

- la Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha disposto  al 

comma 12 la stesura, a cura delle Istituzioni scolastiche, entro  il  mese  di ottobre dell’anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento, del piano triennale dell’offerta formativa; 

- il predetto piano contiene anche la programmazione   delle   attività  formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario,  nonché la definizione delle risorse 

occorrenti  in  base  alla  quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche; 

- il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

- è elaborato dal Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 





di gestione ed amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio 

d’Istituto.  

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 
                                       
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 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in 
particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124; 
  
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla L. 107/2015, art. 1 comma 14; 
 
VISTO  il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
 
VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR del 30/11/2015; 
 
VISTA la  Direttiva  del  MIUR  dell’11/12/2015 – “Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa”; 
 
 
VISTO l’Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano triennale 
dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. Circ. 9   del  29/09/2015  
 
VISTO il Piano triennale dell’ offerta formativa dell’ I.C. “ Aldo Moro, Seriate” approvato dal 
Consiglio Di Istituto  nella seduta del 12/01/2016     
 
                                                         TENUTO CONTO 
- della Mission e degli obiettivi generali così come definiti nel PTOF esistente dell’Istituto 

comprensivo “ Aldo Moro “ di Seriate; 

- delle Risultanze del RAV; 

- delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati dal Nucleo di 

Valutazione e Autovalutazione di Istituto, sulla base anche dei dati Invalsi; 

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti:  

Premessa. 
Dall’ultimo Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) appare necessario riprendere alcuni punti che 
erano stati collocati come obiettivi nel Piano di Miglioramento. 
Con questa breve premessa si invita il Collegio a porre l’attenzione sulle priorità di miglioramento 
desunte dal RAV, al fine di prevedere interventi di miglioramento dell’offerta formativa della nostra 
istituzione, soprattutto riguardo le aree seguenti: 
 



Priorità e traguardo: Migliorare gli esiti degli studenti e sviluppare competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso: 
 
1 Obiettivo: “Diventare competenti” : 

a) CURRICOLO: IL LAVORO PER COMPETENZE 
b) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:  
c) INCLUSIONE e differenziazione SCOLASTICA 
d) CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

Descrizione delle azioni da intraprendere: 
Cominciare a valutare le competenze attraverso la programmazione di progetti basati su compti 
autentici  
Potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di apprendimento 
attivo e cooperativo, anche estendendo l’utilizzo delle procedure a tutto il corpo docente;   
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico. 
Si sottolinea l’importanza di estendere le buone pratiche didattiche con la condivisione di strategie 
efficaci già utilizzate da diversi docenti e di favorire lo sviluppo di progetti mirati a contrastare la 
dispersione scolastica. 

 

2 Obiettivo: “Crescere come comunità educante” attraverso: 
e) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
g) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
Descrizione delle azioni da intraprendere: 
 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA E QUALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO 
 Si ravvisa la necessità di integrare meglio nella programmazione curriculare le competenze chiave 
di cittadinanza (Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006).  
Anche in questo caso sarà importante sviluppare capacità di condivisione delle buone pratiche e 
della sperimentazione in atto ( ricerca-azione) al fine di conseguire risultati positivi e misurabili. 
 

 

FORMAZIONE  
Far partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento che supportino il progetto educativo-
didattico, nella prospettiva della formazione permanente e continua. 
Team bulding: gruppo che curi l’aspetto relazionale, le capacità comunicative e coordini le attività 
innescate dalla formazione su competenze 
Promuovere l’introduzione di processi innovativi con particolare riguardo all’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla didattica per competenze, per 
come previsto dal Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 del Miur. 
 

 



QUALITA’ DEI SERVIZI (RIVOLTA ANCHE AL PERSONALE ATA) 
- Favorire l’informazione e la comunicazione, adottare criteri di trasparenza e flessibilità. 
- Gestire le risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
- Semplificare le procedure amministrative e darne adeguata pubblicità. 
- Avviare processi di autovalutazione mirati al concreto innalzamento della qualità del servizio 
offerto. 
 
 
PARTECIPAZIONE 
- Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e territorio. 
- Intensificare il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica 
del “patto formativo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Perri  

 

  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005  s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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