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Prot. digitale                                     Venezia, (vedi protocollo) 

 

Al Collegio dei Docenti 

E, p.c., Al Consiglio di Istituto 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

ATTI 

ALBO 

 

“La scuola è il primo passo fuori dalla famiglia, è l’esordio della propria figura sociale, è la 

prima e per molti resta l’unica occasione di andare incontro a novità sorprendenti, 

conoscere settori dell’esperienza umana altrimenti inaccessibili, insomma imparare. E 

magari imparare che prendere nove in una verifica non è fuori dalla portata di nessuno. 

Imparare che a scuola ci sono insegnanti capaci di motivare e capaci a loro volta di 

imparare e farsi aiutare dal talento di certi ragazzi ingegnosi.” 

Stefano Bartezzaghi 

Docente di Semiotica e Teorie della creatività 

alla Iulm di Milano 

 

 

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 

 

Visto l’art. 25 del d.lgs. 165/2001; 

Visto l’art. 3 del DPR 275/1999 (come modificato dalla Legge 107/2015; 

Vista la Legge 107/2015; 

Visto il D.M. n. 254/2012 “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 

primo ciclo d'istruzione”; 

Vista la Raccomandazione del Consiglio UE del 22.05.2018, “Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”; 

Considerato il Documento di lavoro MIUR del 14.08.2018, “L’autonomia scolastica per il 

successo formativo”; 

Tenuto conto degli orientamenti emersi dal Consiglio di Istituto nella riunione del 4 luglio 

2018; 

Tenuto conto delle risultanze del processo di autovalutazione esplicitate nel RAV; 

Tenuto conto del precedente Piano di Miglioramento approvato dal Collegio il 28 giugno 

2016; 

Tenuto conto dell’autorizzazione a realizzare i progetti presentati nell’ambito dei seguenti 

Avvisi PON FSE: 2669 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 3340 Competenze 
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di cittadinanza globale; 3504 Potenziamento della Cittadinanza europea; 4427 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

Tenuto conto delle iniziative educative e culturali degli Enti Locali nonché delle proposte e 

iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, sociali e culturali del territorio; 

Tenuto conto delle sollecitazioni e proposte formulate dalle famiglie e anche dagli 

studenti in occasione degli incontri formali e informali; 

Ritenuto essenziale ricercare e sperimentare modalità strategie efficaci per la 

realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni e studenti; 

FORMULA al Collegio dei Docenti 

 

ai fini della elaborazione del PTOF 2019/2020-2021/2022, i seguenti indirizzi per le attività 

della Scuola e le seguenti scelte di gestione e amministrazione. 

Quanto agli indirizzi il PTOF dovrà: 

1. Sostenere i processi di innovazione, in particolare attraverso: 

 il rafforzamento di scelte metodologico-didattiche che privilegino la realizzazione 

di un curriculum per competenze, l’apprendimento attivo e cooperativo, il problem 

solving, la didattica laboratoriale, l’utilizzo delle tecnologie digitali, in coerenza con 

il PNSD; 

 il rafforzamento delle relazioni con i soggetti della formazione del secondo ciclo, 

nonché con gli Enti pubblici e privati presenti sul territorio, per realizzare azioni di 

orientamento alle scelte successive; 

 il rafforzamento della pratica del confronto tra docenti della stessa disciplina e del 

medesimo consiglio di classe/sezione; 

 la pratica della valutazione formativa e la trasparenza valutativa, attraverso la 

redazione di condivise griglie di valutazione e delle prove comuni per classi 

parallele, anche al fine di raggiungere una maggiore omogeneità delle pratiche 

valutative. 

2. Sostenere la capacità di inclusione, in particolare attraverso: 

 la riduzione dei tassi di insuccesso, anche mediante scelte didattiche di 

personalizzazione dell’intervento formativo, l’organizzazione di varie forme di 

attività di recupero e sostegno per gli alunni e gli studenti con difficoltà di 

apprendimento, nonché lo sviluppo dell’educazione tra pari; 

 l’incremento dell’accoglienza degli alunni e degli studenti in situazioni di difficoltà, 

anche mediante la promozione delle relazioni sociali positive, la creazione di un 

clima affettivamente caldo e partecipativo, che faciliti la discussione e valorizzi le 

doti degli allievi, affinché la scuola sia vissuta dai discenti come uno strumento per 

superare gli ostacoli e promuovere il proprio ben-essere; 

 sempre in un’ottica di accoglienza/inclusione e con la finalità di lotta alla 

dispersione scolastica, la realizzazione dei progetti PON FSE e l’apertura degli spazi 

scolastici, a studenti e famiglie, anche oltre l’orario delle lezioni. 

3. Sostenere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in particolare attraverso: 
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 l’inserimento nel PTOF di elementi di valorizzazione della componente alunni / 

studenti, sia in termini di partecipazione democratica sia in termini di 

considerazione del merito degli alunni stessi; 

 scelte di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con la mission dell’Istituto, 

che confermiamo essere il ben-essere di ogni singolo alunno / studente. 

Quanto alle scelte di gestione e amministrazione la scrivente si propone di operare scelte 

funzionali alla realizzazione di un’offerta formativa orientata a porre gli alunni / studenti al 

centro dell’attenzione educativa e formativa, nonché coerenti con la mission definita nel 

precedente PTOF. 

Conseguentemente si perseguirà l’obiettivo di: 

 favorire la formazione/aggiornamento del personale, in particolare per 

promuovere maggiormente la didattica per competenze e le abilità relazionali 

volte al sostegno dell’attenzione e di un clima empatico con gli alunni / studenti; la 

realizzazione del PNSD; l’aggiornamento normativo in tema di sicurezza, privacy e 

trasparenza; 

 realizzare una flessibilità organizzativa finalizzata al miglioramento del servizio 

istruzione e alla valorizzazione delle risorse professionali; 

 utilizzare le ore di potenziamento prioritariamente per attività di recupero-sostegno, 

nonché per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 provare a organizzare – nei limiti delle risorse economiche disponibili – gli ambienti 

fisici di apprendimento attrezzati per la didattica laboratoriale, l’apprendimento 

cooperativo e l’uso delle TIC; 

 realizzare l’apertura pomeridiana dei plessi per attività di recupero e 

potenziamento ma anche per attività ludiche quasi autogestite dai ragazzi; 

 monitorare a campione le attività previste dal PTOF mediante la somministrazione 

di questionari a docenti, studenti e famiglie; 

 favorire il rapporto con il territorio e le diverse realtà istituzionali, associative, culturali 

e del volontariato sociale; 

 comunicare in modo efficace e trasparente le attività e le iniziative svolte; 

 individuare il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento, nonché 

di infrastrutture e attrezzature materiali. 

 

Il dirigente scolastico 

Michela Michieletto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
 


