
 

 

 

Prot.   n. 4724                                                                            Conversano, 13 ottobre 2015  

 

Al Collegio dei Docenti  

 

e p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai 

fini della definizione e della predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

(art. 3, DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, c. 14, Legge 107/2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI 

- la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

e la dirigenza; 

- il D.P.R. n.297/94 ; 

- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

- il D. L.vo 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

- la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

PRESO ATTO  che la legge citata prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF);  

2) il PTOF debba 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 PTOF debba essere approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) il PTOF venga 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 PTOF sia 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

6) il PTOF possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;  

TENUTO CONTO  

- delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici 

ai fini della predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa; 

- del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2015-16 approvato dal Collegio dei 

Docenti il 15.05.2015  

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto, esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione elaborato ai sensi del DPR n. 80 del 28 marzo 2013; 

- delle proposte e dei pareri pervenuti dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio  

DEFINISCE 

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

n.107, i seguenti  

indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2016/2017 – 2018/2019: 

La scuola è una comunità educativa dove ciascuno può cooperare a favore degli altri, oltre che esprimere 

il meglio di sé; pur con gli inevitabili problemi che possono sorgere all'interno della comunità, ognuno 

deve essere riconosciuto come parte integrante e soggetto insostituibile; pertanto, va ancora più 

valorizzato il senso dell’appartenenza alla scuola da parte di tutti coloro che vi svolgono un ruolo, sia 

come personale docente e ATA sia come alunni e genitori. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “Carelli – Forlani” deve articolarsi 

tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a 

vision e mission condivise e dichiarate nei POF precedenti, che conservano ancora una loro attualità, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola.  

L’attività della Scuola si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 

2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le 

attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 



 

 

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  e degli 

obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo P.O.F., la Scuola “Carelli – Forlani”  garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità.  

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa della 

Scuola apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della preparazione culturale 

di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando 

il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di  stare al passo 

con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti 

necessari  il prosieguo degli studi. 

Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa della Scuola “Carelli – Forlani” 

organizzerà  le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una 

cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se 

stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

Per quanto riguarda gli  indirizzi per le attività della scuola si ritiene necessario: 

- garantire l’unitarietà del servizio intesa come capacità della scuola, attraverso l’azione 

collettiva, di assicurare standard formativi e prestazioni didattiche a tutti gli studenti che 

siano rispettose del pari diritto di ciascuno ad avere un servizio educativo che non crei 

differenze di gruppi e/o classi; 

- garantire l’inclusione di tutti gli alunni e l’attuazione dei principi di pari opportunità, parità dei 

sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni; 

- assicurare la condivisione della responsabilità educativa con le famiglie mettendo in atto 

un sistema di comunicazione interna ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di 

ascoltare e di regolare il flusso delle informazioni in tutte le direzioni; 

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento con maggiore aderenza alle Indicazioni 

Nazionali 2012 per il Curricolo  della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 

lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 

digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 

consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

- individuare obiettivi formativi comuni nell’ambito disciplinare, da verificare con prove 

standardizzate per tutte le classi, in modo da dare attuazione alla esplicitazione delle modalità 

e dei criteri di valutazione degli allievi previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275/99 e 

adottati nel sistema di valutazione di Istituto; 



 

 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe e l’utilizzo del lavoro 

di gruppo con metodologie laboratoriali e di peer-education; 

- favorire l’utilizzo nell’ordinaria attività didattica di verifiche di tipo strutturato o semistrutturato, 

anche in previsione delle rilevazioni INVALSI,  evitando  modalità addestrative (“teaching-to-

test”); 

- programmare percorsi formativi diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti; 

- potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei anche attraverso 

stage linguistici e scambi culturali; 

- potenziare i linguaggi non verbali e  multimediali;  

- superare la didattica tradizionale e ricercare metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento; 

- garantire la coerenza e congruenza dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa; 

- individuare ed utilizzare tutte le risorse disponibili, sia  europee del PON-FSE che ministeriali e 

regionali, per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari; 

- elaborare, dando veste di unitarietà, progetti di ampliamento della offerta formativa finanziabili 

attraverso i bandi previsti dal DM 435/2015; 

- attivare contatti con Enti ed  Associazioni per la formulazione di Accordi o Protocolli; 

- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  

- prevedere attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA; 

- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica; 

- consolidare l’utilizzo del registro elettronico; 

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere. 

 

La progettazione didattico/organizzativa 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; 

- l'apertura pomeridiana della scuola; 

- attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici, in 

sinergia con gli enti locali, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, con possibilità di 

apertura nei periodi estivi. 

Il Piano dovrà inoltre esplicitare: 

- l’analisi dei bisogni del territorio e la descrizione dell’utenza dell’Istituto; 

- le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 



 

 

- le priorità del RAV ed il piano di miglioramento; 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa; 

- il fabbisogno di organico riferito al personale ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali; 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

Nel rispetto delle competenze previste dalle norme, il processo di miglioramento del POF poggerà su 

alcune scelte di gestione e amministrazione coerenti con le finalità che il Piano esprime: 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi Organi collegiali; 

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

- tener presente la componente ATA sia nella redazione del P.O.F., per quanto richiamato dalla 

vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti; 

- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i 

Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 

 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola www.scuolacarelliforlani.it. 

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 trasparenza richiesta 

alle pubbliche amministrazioni. 

Poiché  il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di 

grandi cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti e della 

diligenza con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare 

insieme per il miglioramento della nostra Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alba Decataldo 

http://www.scuolacarelliforlani.it/

