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Prot. e data vedi segnatura  

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C.  

AL COMMISSARIO AD ACTA 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

SUL 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.  

 

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 predispongono, 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 MI;   

 



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

unico dei dati della scuola;  

-VISTO l’art.25 del D.L. vo 30 marzo 2001, n.165 commi 1,2,3; 

-VISTO il D. L. vo  16 aprile 1994 n.297 

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

-VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

-ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019/2022 

-CONSIDERATE le risultanze del Documento di Autovalutazione d’Istituto e i dati emersi dalle 

prove INVALSI; 

- 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 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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 

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) Rendere più coerente il Piano dell’offerta formativa a livello di scelte curricolari ed 

extracurricolari proponendo progetti di ampliamento dell’offerta formativa mirati ad ampi 

settori di popolazione studentesca orientati al consolidamento delle conoscenze, abilità e delle 

competenze non solo riferite agli apprendimenti ma anche, in questo particolare periodo 

emergenziale, alla cura della persona in termini di prevenzione del disagio, supporto alle scelte 

in ordine a regole di comportamenti individuali e collettivi da assumere, ascolto e 

interpretazione dei bisogni, orientamento e sostegno nella prospettiva del successo formativo 

e di vita con obiettivi definiti ed esiti raggiunti, misurabili e quantificabili; 

3) Migliorare la qualità dei processi formativi individuando e declinando, nelle sedi collegiali 

opportune, gli aspetti essenziali dell’offerta culturale formativa e apprenditiva e i relativi 

standard (es. elementi imprescindibili del curricolo disciplinare, traguardi da raggiungere 

annualmente e alla fine del percorso sul piano delle abilità e delle competenze, prove comuni 

d’Istituto, ...); 



4) Trovare modalità e forme (Referenti di Progetto) per presidiare il Piano dell’Offerta 

Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e valutazione dei risultati; 

5) Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, finalizzata all’innovazione 

metodologica e didattica, valutata nell’efficacia degli esiti, nonché la formazione e 

l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

6) Curare la comunicazione organizzativa sia interna che esterna. 

 

Quanto finora premesso ha lo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti in 

ordine a contenuti valoriali e tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un 

quadro generale e di sistema della cui gestione, a norma del D.l.vo 165/2001 è invece responsabile il 

Dirigente scolastico.  

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

 

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 

Ogni elemento del Piano dovrà mirare a garantire il diritto ad apprendere ed alla crescita umana, 

culturale e sociale di tutti gli alunni, valorizzando le diversità, promuovendo le specificità di ciascuno 

affinché possa ottenere il raggiungimento del successo formativo. Tutto questo deve avvenire nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, lavorando nell’ottica di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica. 

Basilare per ottenere questo è l’adeguata predisposizione dell’ambiente di apprendimento. 

L’ambiente di apprendimento non coincide più con lo spazio fisico dell’aula in cui c’è un soggetto 

che trasmette conoscenze ed altri che le immagazzinano ma prende in considerazione tutti gli altri 

fattori che intervengono nel processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, gli strumenti, le 

relazioni interpersonali e affettive, uno spazio accogliente, caldo, curato, uno stile educativo 

improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Si vuole quindi guidare l’alunno alla 

costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera cognitiva, ma anche di quella 

emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento 

utilizzando specifiche strategie, alcune delle quali saranno meglio utilizzate dopo uno specifico piano 

di formazione del personale docente.  

I docenti dell’Istituto comprensivo Montebelluna 1 sono invitati ad organizzare le proprie attività in 

funzione di un irrinunciabile traguardo: l’educare ad una cittadinanza attiva e responsabile.   

 

 



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

rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti: 

miglioramento degli esiti in lingua italiana soprattutto per la parte relativa all’utilizzo del lessico e 

delle strutture grammaticali e sintattiche determinanti per la comprensione ed l’esposizione.  

 

Le proposte formulate 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 le seguenti: maggiore partecipazione ad iniziative 

culturali promosse dall’Ente Locale individuando docenti referenti, ponendo particolare attenzione 

ad iniziative culturali, sportive, di solidarietà, di ed. alla cittadinanza attiva che possano condurre ad 

una maggiore conoscenza del territorio. 

 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) 

Alla scuola secondaria di primo grado, vista l’introduzione del tempo prolungato, si evidenzia la 

necessità di uno spazio per la mensa all’interno della struttura.  Si auspica pertanto un intervento da 

parte dell’Ente locale per trovare un locale idoneo e predisporlo per questo utilizzo.  

Riguardo all’utilizzo delle risorse presenti, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, si 

predispongono le seguenti attività: 

- recupero-potenziamento tramite attività in piccolo gruppo, 

- copertura di supplenze brevi, 

- attività in classi che manifestino una maggiore complessità. 

L’organico di diritto necessario all’istituto per il triennio di riferimento è così definito:  

- Scuola dell’infanzia: 22 posti comuni, 1 di potenziamento 

- Scuola primaria: 28 posti comuni, 20 con metodo montessori, 4 di potenziamento) + 5 posti 

di sostegno e 2 di lingua inglese, 1 insegnante scuola ospedale  

- Scuola secondaria di primo grado:   

A001 arte e immagine 2 cattedre interne 

A022 italiano, storia, geografia 12 cattedre interne, 1 cattedra esterna e 1 posto di 

potenziamento 

A028 matematica e scienze 7 cattedre interne, 1 cattedra esterna 

A030 musica 2 cattedre interne  

A049 scienze motorie e sportive 2 cattedre interne  

A060 tecnologia 2 cattedre interne + 8 ore  



AB25 lingua straniera inglese 3 cattedre interne e 1 cattedra esterna  

AD25 lingua straniera tedesco 2 cattedre interne + 6 ore  

L’organico di potenziamento dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n.107/2015 e 

tenendo conto in particolare delle priorità del RAV. Nel piano dell’offerta formativa vanno indicate 

le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o classi di concorso del personale identificato per 

l’organico potenziato e definiti anche gli ambiti di coordinamento e di supporto all’azione didattica. 

Realizzare un modello di leadership diffusa e coinvolgimento del middle management anche con ore 

di supporto organizzativo alla didattica, previste fino al 10% dell’organico dell’autonomia.  

Nell’ambito delle scelte organizzative sarà prevista la figura del coordinatore-fiduciario di plesso e 

quella del coordinatore di classe.  

Sempre nell’ambito dell’organizzazione stessa è conservata l’istituzione di dipartimenti per aree 

disciplinari che si ritiene funzionale alle priorità d’istituto e dei dipartimenti trasversali o verticali per 

attività quali l’orientamento oppure la certificazione delle competenze.  

 

Il fabbisogno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così definito: 

1 DSGA, 6 assistenti amministrativi, 22 collaboratori. 

 

commi 2812-29 e 3113-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà 

degli alunni stranieri) 

Si andranno a definire azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico e di 

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni adottando 

forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del Curricolo. Potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. Nell’ottica di rimozione 

degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le attività di prevenzione 

alla violenza e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della persona e dello stare 

bene insieme a scuola. Attuazione del Piano dell’Inclusione di Istituto con obiettivi di miglioramento 

continuo. Infine, in merito agli alunni stranieri, l’istituto si avvale dei fondi dell’ex art.9 CCNL Aree 

a rischio e a forte processo immigratorio per sopperire alla necessità di alfabetizzazione degli studenti 

non italofoni tramite l’attuazione di specifici interventi.  

 



 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) 

Si intende introdurre un’applicazione più estesa e consapevole della didattica digitale integrata 

mediante la partecipazione ad iniziative e/o bandi che vadano a sostenere progetti in quest’ottica 

specifica. La stessa formazione dei docenti supporterà la suddetta area. 

comma 124 (formazione in servizio docenti) 

La legge 107/2015 ha valorizzato la formazione dei docenti andando a descriverla come obbligatoria, 

permanente e strutturale. Nell’Istituto Comprensivo di Montebelluna 1 vi è un Piano di formazione 

che definisce le aree di formazione dei docenti e del personale della scuola in coerenza con il PTOF 

e con il PdM, sulla base anche delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti, emanato ogni tre anni dal MIUR. Le proposte di formazione per il nostro territorio sono 

gestite dalla scuola capofila I.S. Einaudi, Montebelluna. Spetta al collegio approvare un piano di 

formazione nel rispetto del PTOF che tenga anche conto delle esigenze formative dei docenti per 

poter permettere la pianificazione degli aspetti di carattere organizzativo e gestionale.  

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni 

precedenti potranno essere inseriti nel Piano. 

 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.  

 

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 

finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità”.  

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella già prevista in 

presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo 



lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 

obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo 

di ore da garantire a distanza come delineato dal Regolamento adottato lo scorso anno.  La 

progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare 

attenzione agli “alunni fragili”. 

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.  

Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’offerta formativa per il triennio successivo 2022-25 e il 

Consiglio di istituto lo approva. L’elaborazione può passare attraverso bozze redatte dalla 

Commissione PTOF e Autovalutazione e in staff di direzione, con l’apporto di tutti i responsabili a 

vari livelli. Essendo il Consiglio d’ Istituto in rinnovo si aspetterà l’insediamento del nuovo, che avrà 

l’onere dell’approvazione. Per questo motivo è possibile che l’approvazione vada a 

novembre/dicembre, comunque prima delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23. 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Benedetta Beraldin 
    

Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


