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Prot. n. 5338 B/10             Modugno, 25.10.2021 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

 
ATTI 

Sito web 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 – 2022/2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 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 predispongano il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano);  
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  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; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 
107, il seguente 

Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
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1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI e dei livelli di competenza maturati dagli alunni;  

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dal comitato dei genitori costituiranno elementi 

imprescindibili di cui tener conto nella formulazione del Piano. La scuola si apre al territorio 

all’interno del quale opera attraverso la realizzazione di convenzioni e accordi di rete e 

progettualità di ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre recepisce le opportunità fornite dai 

Progetti ministeriali nazionali e dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali per offrire ulteriori 

percorsi di formazione rivolta agli alunni. 

4) Il Piano dovrà tener conto delle seguenti finalità: 

-innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei bambini e delle bambine, rispettandone i tempi 

e gli stili di apprendimento; 

-contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

-prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale; 

-realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

-garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

5) In considerazione della vision che identifica l’istituto come scuola dei talenti capace di garantire 

ad ognuno l’opportunità di sviluppare le proprie capacità e di realizzare le proprie aspirazioni; 

- assunto come unico paradigma di riferimento la valorizzazione dell’essere persona nella sua 

irripetibilità ed unicità e l’impegno educativo verso valori quali la legalità e la responsabilità, il 

lavoro e la creatività, il riconoscimento delle diversità e dell’altro, il pluralismo delle idee e la 

collaborazione, la cittadinanza attiva e democratica e l’integrazione; 

- considerata la mission dell’istituto che si caratterizza in termini di: 

• partecipazione/trasparenza 

• sperimentazione/ricerca 

• promozione sociale 

• innovazione didattica 
 

il Piano terrà conto delle seguenti priorità: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua italiana e in lingua inglese; 
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- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

- Potenziamento delle competenze musicali e artistiche; 

-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati e anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

-Valorizzazione di percorsi educativi individualizzati; 

-Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

il piano terrà conto dei seguenti Obiettivi strategici: 

 

✓ Promozione di processi di insegnamento-apprendimento che privilegino l’approccio 

laboratoriale e di ricerca-azione all’interno di un clima cooperativo e inclusivo, rispettoso di 

tempi e stili differenti; 

✓ Ricognizione delle risorse presenti sul territorio e pianificazione adeguata di tutte le occasioni 

culturali offerte dal contesto di riferimento, con particolare riguardo alle attività e ai progetti 

di conoscenza e valorizzazione del territorio stesso; 

✓ Potenziamento delle competenze di base: italiano, matematica, scienze, L2, tecnologia; 

✓ Implementazione e adeguato utilizzo di tutte le risorse tecnologiche presenti nella scuola in 

modo da orientare l’apprendimento verso un uso consapevole dei media; 
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✓ Attivazione di tutte le forme di supporto agli alunni stranieri e con difficoltà di apprendimento 

attraverso la predisposizione di strumenti capaci di favorire l’integrazione e il raggiungimento 

del successo formativo; 

✓ Attivazione di percorsi di prima conoscenza della lingua inglese e dell’informatica nella scuola 

dell’infanzia; 

✓ Potenziamento dell’attività di autovalutazione, di miglioramento e di rendicontazione sociale 

d’istituto; 

✓ Potenziamento delle forme di continuità ed orientamento; 

✓ Attenzione a tutte le forme di aggiornamento e arricchimento professionale del personale 

docente ed ATA; 

✓ Consolidamento di un clima di dialogo con i genitori attraverso gli OO.CC. (Consiglio di Circolo 

e dei Consigli di interclasse/intersezione, Comitato genitori) e tutte le possibili forme di 

comunicazione scuola-famiglia; 

✓ Consolidamento del rapporto scuola-territorio attraverso l’attivazione di accordi di rete e 

collaborazioni con soggetti pubblici o privati. 

 

Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

 

http://www.terzocircolomodugno.edu.it/
mailto:baee12200g@istruzione.it
mailto:baee12200g@pec.istruzione.it

		2022-01-10T09:55:03+0100




