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Prot. n.3781/B1                                                          Pozzuoli,lì 03/11/2015 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNIO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 ART.  3 DEL 
REGOLAMENTO DI CUI AL D. P. R. 8 MARZO 1999, N. 275 , COME 
SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 13 LU GLIO 2015, 
N. 107. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165 del 31 marzo 2001 
- VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14 

della legge 107/2015; 
- 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:  
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A) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre 
dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 
dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
B) 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; 
C) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
D) il piano  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;  
E) 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   

IL SEGUENTE   ATTO D’INDIRIZZO  
 
 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
al fine di definire le linee di azione e di orientamento secondo le quali il 
Collegio dei docenti proceda, in seno alle sue articolazioni dipartimentali e 
operative, nella individuazione dei percorsi didattici e delle proposte 
organizzative che meglio definiscano la realizzazione della MISSION 
dell’istituzione scolastica, secondo la VISION. Questa  troverà concreta 
configurazione in tutte le attività previste nella elaborazione del piano 
triennale dell’offerta formativa, documento identitario della scuola.  
 
A tale scopo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerato 
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1. Che 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. Che, nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 

profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo 
scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

Migliorare le competenze a partire dagli esiti delle prove INVALSI e dai 
risultati standard nazionali.  
Sviluppare competenze relative a Cittadinanza e Costituzione  
 
3. Che le proposte ed 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) Migliorare il tempo scuola, proponendo l’istituzione di una classe prima        
della scuola primaria per ogni plesso( Statale,Santa Lucia, Agnano, San 
Martino) a tempo prolungato e/o tempo pieno; 
b) Ampliare l’offerta formativa, inserendo nelle scelte della scuola 

secondaria di primo grado lo studio di uno strumento musicale e lo 
studio di due lingue  straniere (inglese/francese;inglese/spagnolo)  

c) aumentare il tempo di apertura dei plessi all’utenza scolastica 
implementando progetti laboratoriali di pratica sportiva,di teatro, di 
musica e coro, di ceramica, di informatica,di educazione alla 
cittadinanza attiva,in collaborazione con associazioni culturali,sociali ed 
economiche del territorio, con le associazioni dei genitori, e con la 
stretta collaborazione degli enti locali.   

 
Preso atto  che  
 

4.  le innovazioni introdotte dalla L. 107/2015 prescrivono il trasferimento 
della competenza nell’emanazione degli indirizzi per le attività della scuola e 
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delle scelte di gestione e di amministrazione dal Consiglio di istituto al 
dirigente scolastico, nella consapevolezza che, questi, sia l’unico organo in 
possesso di una visione globale e sistemica dell’istituzione, avendone chiare 
le istanze sociali a cui rispondere, le risorse professionali di cui poter disporre 
nonché quelle finanziarie e strutturali;  
5.  è in capo al dirigente scolastico la responsabilità di attivare relazioni con i 
soggetti istituzionali del territorio per ottenerne la collaborazione e valutarne 
le opportunità offerte, nonché acquisire eventuali proposte funzionali allo 
sviluppo di un’organizzazione logistica, temporale e didattica che sia 
sostenuta da servizi esterni e da sinergie programmatiche;  
6.  il collegio dei docenti elabora il Piano prendendo atto delle presenti linee 
di indirizzo e, articolandosi in gruppi di lavoro, che elaborano, nel rispetto di 
specifiche competenze di indirizzo, le procedure e i piani attuativi delle 
diverse dimensioni: didattica, metodologica, valutativa, organizzativa, 
curricolare, potenziata, extracurriculare, inclusiva, formativa, orientativa, 
sociale ;  
7. il consiglio di istituto  approva il piano, individuandone la fattibilità anche sul 
piano contabile, definendo le aree di interfaccia con il Programma annuale ;  
8. il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  
9. nel piano vanno chiaramente indicate e motivatamente sostenute le ragioni 
dell’organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di 
attuazione per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano, in particolare 
nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti nel Piano 
di miglioramento, parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa, 
secondo il target definito, alla luce dell’autovalutazione effettuata e 
rappresentata nelle rubriche valutative del Rapporto di autovalutazione di cui 
alla C. M. 47/2014 e alla direttiva 11/2014. 

 
Tenuto conto che  

 

a. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 
della Legge 1107/2015 

-  ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza ;  
b. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 

degli 
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c. commi 1-4  (finalità  generali  della legge e compiti delle scuole): 
-contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento; 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 
- realizzare   una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, 

- introdurre di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale; 

- realizzare il curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi; 
- sviluppare  il metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le 
famiglie e il territorio; 

- articolare in modo  modulare il monte orario annuale di ciascuna disciplina, 
ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 

- potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 
della dotazione organica dell’autonomia  tenuto conto delle scelte degli 
studenti e delle famiglie; 

- considerare la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario 
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, 
anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. 

 
 

d. commi 5-7  e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 
fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e 
obiettivi formativi GENERALI  prioritari calati nel contesto dell’istituto): 

 Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità,(confrontare  quelle già 
emerse dal RAV ): 

- potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche; 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
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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;  

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

In particolare : 
1)  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 
tenere presente che laboratorio informatico,laboratorio artistico, 
palestra,spazi attrezzati con supporti digitali,aule digitali,segreteria digitale 
sono in aggiunta aule che,grazie alle competenze dei docenti, divengono 
ambienti di apprendimento,per una didattica cooperativa; 
2)  per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 
fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 
- Scuola secondaria 1° grado, docenti titolari 18,ar ea sostegno 4 
- Scuola Primaria docenti titolari 31,area sostegno 8 
- Scuola Infanzia docenti titolari 16, area sostegno 1 
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3) per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 
Piano, entro un limite massimo di  4( +3)  unità, ( 4 già pervenute nell’A.S. in 
corso);  
 4) nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente 
un posto di docente della classe di concorso scuola primaria-sostegno per il 
semiesonero del primo collaboratore del dirigente;   
5) nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la 
figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe;- 
 6) dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, 
nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali 
(ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di 
coordinatore di dipartimento; 
  7) per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario il fabbisogno è così definito:  
DSGA 
4 assistenti amministrativi; 
c)  commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  
formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse occorrenti): 
- Corso sulla sicurezza per formare ASPP; Datore di lavoro, RLS, addetti 
promo soccorso e antincendio,programmato sin dall’A.S. in corso; 
 

 

d)commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere):  

 

e ) comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  
In particolare, per l’A.S. in corso : 
- Per la scuola secondaria di primo grado si tiene conto delle richieste delle 

famiglie di implementare lo studio delle lingue, aggiungendo allo studio della 

lingua inglese e francese, quello della lingua spagnola; 

- Per la scuola primaria, si implementa lo studio della lingua inglese 

- Si programma un lavoro di certificazione esterna delle competenze di lingua 

inglese e francese ( liv B1) ; 
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f ) commi 28-29 e 31-32 (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); 
- Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri, scuola primaria, con docenti 
potenziatori, per l’A.S. in corso; 
 

 

 

g )   commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale); 
 
 
h ) comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Dai bisogni emersi dal Collegio, si individuano le seguenti aree di formazione 
su cui intervenire: 
Area progettuale, insegnare e valutare per competenze 
Area informatica, dall’alfabetizzazione all’uso di strumentazioni in Aula 3.0 
con i fondi FERS, progetto Aula Digitale. 
 
 
Considerate , inoltre,prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di 
autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi registrati dagli studenti 
negli anni scolastici precedenti; 
 
E tenuto,infine,conto 
Dell’analisi del contesto condotta con modalità formali ed informali; 
 
Degli esiti degli alunni in termini di apprendimento e comportamentali, in 
attuazione delle procedure valutative collegialmente condivise ed attuate; 
 
Degli esiti degli studenti così come rilevati nella scheda della certificazione 
delle competenze alla fine della V classe di scuola primaria e della III classe 
di scuola secondaria di I grado, in ordine a quanto previsto in termini di 
traguardi finali di apprendimento e di competenze dalle Indicazioni Nazionali 
2012; 
 
Delle  sperimentazioni in rete con altre scuole 
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Degli esiti e dei miglioramenti ottenuti con l’attuazione della programmazione 
FSE e FESR 2007/2013 da cui la scuola ha ottenuto notevoli benefici in 
termini di finanziamenti per la realizzazione di attività di arricchimento 
dell’offerta formativa in  informatica nonché per l’acquisizione di attrezzature 
informatiche,  e di impianti di wifi, cablaggio, tali da orientare  gli ambienti di 
apprendimento verso  un apprendimento sostenibile ed inclusivo; 
 
Delle attività già messe in campo finora dalla scuola in ordine a quanto 
prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Salute e 
sicurezza sul lavoro, per garantire il benessere, la tutela della salute e la 
sicurezza di lavoratori e di studenti; 
 
Della partecipazione a  iniziative di formazione realizzate a favore dei docenti 
per lo sviluppo delle competenze disciplinari, metodologiche, e relative 
all’inclusione e all’integrazione delle diversabilità e degli stranieri; 
 
Della partecipazione a  iniziative di formazione messe a disposizione di 
Associazioni del territorio in favore delle famiglie, degli alunni e dei docenti, 
per una sinergia formativa rispetto a tematiche attuali e pressanti quali il 
cyberbullismo, la legalità, la violenza di genere, il senso civico, la tutela 
dell’ambiente, la corretta alimentazione; 
 
Delle efficaci ricadute dello svolgimento delle attente e studiate attività 
extracurriculari, coerenti, finora, con la mission generale del POF; 
 
 
Delle risultanze delle attività realizzate a favore del territorio con la 
celebrazione di momenti particolari dell’anno: Festa dell’albero, La casa 
dell’acqua,Piazza a mare;      
                     
                              tutto quanto sopra premesso considerato 
ai fini dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il 
triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19, 
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                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                         DEFINISCE 
le seguenti linee di indirizzo sulla cui direttrice  orientare le attività della 
scuola e le scelte di management, coordinamento e c ontrollo di 
gestione e di amministrazione: 
       
-Il Piano dell’offerta formativa triennale è diretto al conseguimento degli 
obiettivi di miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte 
integrante del Piano triennale dell’offerta formativa. 
Pertanto, la progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata, ed 
extracurriculare avrà, già a partire dall’annualità 2015/2016, un’impostazione 
orientata al miglioramento del 15% delle competenze in italiano e 
matematica, in ottica verticale. 
 
Il Piano sarà, innanzi tutto, rivolto all’attenta conservazione e consolidamento 
dei punti di forza già riscontrati ed evidenziati nel RAV come ivi  descritti. 
 
 
Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di 
verifica degli apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, 
saranno indirizzati  a garantire personalizzazione e successo formativo, 
inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di 
collegialità e di condivisione delle procedure, tutte chiaramente definite nel 
Manuale della qualità, e messe a disposizione di tutto il personale sul sito 
web della scuola, dopo la loro validazione e approvazione in Collegio. 
In coerenza con quanto previsto dal Piano di miglioramento sarà stilato il 
curricolo potenziato con l’obiettivo di processo di riorganizzare la struttura 
della progettazione curricolare di istituto, già in dimensione verticale ed 
orizzontale , anche con uno sguardo all’attuazione della flessibilità 
organizzativa, con la previsione di una strutturazione della giornata scolastica 
degli studenti con orari paralleli che consentano il potenziamento delle 
discipline di base per gruppi di classi parallele, e con l’organizzazione di 
attività a classi aperte con l’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato 
nonché con l’impiego di strategie didattiche quali il cooperative learning e il 
peer to peer in un’ottica anche di sviluppo di competenze trasversali che 
conducano gli studenti, oltre che ad abilità di problem solving, di learning by 
doing, anche a quelle di cittadinanza attiva, attraverso l’elaborazione e la 
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sperimentazione di atteggiamenti di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e 
di apertura all’intercultura e alla differenziazione di genere. 
Altrettanto sinergica con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e 
potenziato, sarà la progettazione delle attività extracurricolari finalizzate alla 
valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini, all’orientamento di 
ciascuna persona. Su questa linea il curricolo potenziato rappresenterà il 
processo di rinforzo e di potenziamento perché nessuno resti indietro, perché 
nessuno non sia valorizzato nell’eccellenza delle sue caratteristiche di 
apprendimento, perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti.  
Al curricolo potenziato corrisponderà la richiesta di ORGANICO 
POTENZIATO che l’istituto ravvisa nella presenza delle seguenti risorse per 
ogni area : 
n.4 docenti di scuola primaria 
n. 1 docente di area logico-scientifica 
n.1 docentedi area laboratoriale/motoria/musicale 
n. 1 docente di area umanistica 
nonché si andrà a specificare, nella richiesta di organico potenziato, la 
necessità di sostituire il  collaboratore del dirigente scolastico individuati ai 
sensi dell’art. 459 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 
2011, n. 98 -Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria-, convertito 
dalla L. 111/2011, che prevede l’assegnazione di  un docente di scuola 
primaria per 12 ore. 
Il Piano sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al 
conseguimento degli obiettivi di processo individuati nel Piano di 
miglioramento e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni curricolari di 
tutte le discipline, con il piano di formazione e aggiornamento del personale 
docente e ATA, e il fabbisogno di organico funzionale alla realizzazione 
efficace e realistica dell’autonomia organizzativa e didattica di cui al DPR 
275/99. 
Il piano di formazione dei docenti, strutturato sulla base dell’analisi dei bisogni 
condotta nello scorso anno scolastico, sarà realizzato attraverso seminari 
monotematici relativi agli assi culturali e allo sviluppo delle competenze 
progettuali al fine di garantire una progettazione per competenze,. Inoltre, 
sono emersi bisogni circa la formazione dei docenti su acquisizione di 
competenze informatiche  di base e avanzate. 
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Il progetto di formazione che ne deriva prevede seminari in presenza e in e-
learning finalizzati a: 
Accrescere le competenze dei docenti in modo da migliorare la qualità 
dell’insegnamento/apprendimento con il supporto di metodologie inclusive 
• (cooperative-learning, tutoring, didattica attiva …) 
• Promuovere nei docenti la consapevolezza di come paradigmi pedagogici e 
didattici innovativi rivestano un ruolo fondamentale per il successo formativo 
degli alunni con particolari necessità 
• Realizzare e disseminare nella comunità educante una serie di linee-guida 
per le “best practices” 
• Innovare le pratiche didattiche attraverso strumenti digitali 
CONSEGUE A QUANTO SOPRA ESPRESSO la PRESA D’ATTO E 
ACQUISIZIONE da parte di tutte le componenti professionali della scuola del 
REGOLAMENTO sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione 
dell’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in 
coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 
novembre 2004, n. 286. 
- Di conseguenza, annualmente sarà monitorato il Piano di miglioramento, 
anche sulle base delle scadenze e degli input eventualmente provenienti 
dall’INDIRE. Esso è integrato al POF ed è strettamente coerente con le 
progettazioni del curricolo verticale. Sarà, altresì, rivisitato il Rapporto di 
autovalutazione per lo SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del 
procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, sulla base dei 
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 
- A rafforzare l’offerta formativa concorreranno le opportunità offerte dai 
finanziamenti europei, nazionali, comunali o regionali/provinciali alle cui 
iniziative la scuola garantirà la PARTECIPAZIONE per assicurare la forza 
economica con cui affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. 
Gli obiettivi di processo individuati nel RAV in relazione alle priorità saranno 
perseguiti essenzialmente tramite: 

1) Una progettazione finalizzata a migliorare gli esiti,per 
migliorare le abilità degli studenti in italiano e 
matematica 
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2) Una collaborazione con il territorio e con le famiglie 
per aprire la scuola ad attività volte a una interazione 
e ricaduta in termini di sviluppo negli studenti di una 
competenza di cittadinanza attiva 

3) Percorsi formativi per docenti,finalizzati a migliorare la 
didattica per competenze per tutte le classi,che si 
integrano con il PNSD triennale dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
Si individua come prevalente  il raggiungimento della priorità  seguente, e la  
motivazione della scelta di tale priorità come linea di indirizzo strategica è 
nella riflessione auto valutativa in cui la scuola  ha assegnato il punteggio di 3 
a tale area, risultando molto distanti dalla media nazionale delle scuole. Si 
ritiene pertanto prioritaria la scelta di migliorare prevalentemente l’area degli 
esiti in relazione alla necessità per una scuola di garantire il successo 
formativo come obiettivo strategico della propria azione. 
Pertanto, si prevede di seguire sulla  linea di azione progettuale dei curricula 
e dei loro monitoraggi con interventi di riprogettazione, recupero e 
personalizzazione rendendo tali percorsi pervasivi e rivolti a tutte le classi e 
non più soltanto a quelle sperimentali 
 
 DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA’ 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati delle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Migliorare i risultati 
degli alunni nelle 
prove standardizzate 
Ridurre la variabilità 
tra le  
classi 

Rientrare nella media nazionale 
relativa alle scuole con lo 
stesso background, con un 
target atteso del 15% nei tra 
anni 
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LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVO-DIDATTICA POTRÀ 
PREVEDERE: 
• la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 
• il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 
• la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo. 
• lo svolgimento in orario pomeridiano delle attività di potenziamento per 
gruppi di alunni di classi parallele. 
• l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al DPR 89 
del 2009. 
• Possibilità di apertura nei periodi estivi,qualora le risorse economiche lo 
consentano. 
 
Si auspica la partecipazione dell’istituto ad attività di reti di scuole , che, nel 
piano dell’offerta formativa triennale, saranno richiamate e delineate nelle 
reciproche funzioni e per gli scopi di costituzione. 
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO 
Efficacia e trasparenza 
- NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED 
ESTERNE si sottolinea la necessità di specifica COMUNICAZIONE 
PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio: 
 Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 
Registro digitale 
 Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision 
 
 
 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 
Sarà compito del sottoscritto Dirigente scolastico curare la rendicontazione 
sociale di cui alla Circolare Ministeriale n. 47/2014, attraverso Relazione 
quali/quantitativa al consiglio di istituto relativa all’efficacia dei percorsi 
progettati e pubblicazione degli esiti sul sito web della scuola oltre che sul 
Portale Unico in corso di elaborazione da parte del Ministero e su Scuola in 
chiaro. 
Sarà compito della FS all’autovalutazione con il concorso di tutte le FF. SS.: 
POF, Supporto ai docenti, integrazione e inclusione, continuità e 
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orientamento, preordinare tale rendicontazione con la documentazione 
quali/quantitativa del loro operato di coordinamento (tabulazione dei dati e 
grafici con calcolo dello scarto tra il progettato e l’agito e della media/mediana 
tra i dati in ingresso e quelli in uscita per calcolare la percentuale di 
raggiungimento del TARGET) 
AL CONTROLLO ED ALLA SUPERVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA SARÀ PREPOSTA 
PRIORITARIAMENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE 
ATTRIBUZIONI NORMATIVE, E, DI CONSEGUENZA, I SUOI 
COLLABORATORI,I DOCENTI DI BONITO E LIMONCIELLO E TUTTE LE 
FF. SS., CIASCUNA PER L’AREA DI PROPRIA PERTINENZA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Alessandra Formisano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      


