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Circ. n.14 
Prot. n.3996/A19                                                                                  Buggiano, 15 ottobre 2018 
                                                                                                                              
         Al Collegio dei docenti 
 
Oggetto: Piano triennale dell’offerta formativa (L.107/2015) – Atto di indirizzo del dirigente scolastico 
 

 
INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(AA.SS. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22) 

 
 

PREMESSA 
 
Il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale della scuola e rappresenta in modo esplicito la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa di una scuola autonoma. E’ un documento di impegno tra la 
scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia.  
Il piano triennale deve essere coerente con gli obiettivi ordinamentali contenuti nel DPR 89/2009, le 
Indicazioni per il curricolo 2012 e le disposizioni della Legge 107/2015. Deve fare riferimento all’identità 
della scuola (chi siamo, cosa facciamo, dove vogliamo andare), deve assumere alcuni tra gli obiettivi 
strategici introdotti dalla Legge 107/2015 ai quali saranno legate le attività del cosiddetto 
potenziamento, deve essere coerente con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV. 
 
Nella stesura del Piano triennale occorre considerare le sollecitazioni della legge in merito in particolare a: 

-percorsi/iniziative di orientamento (commi 29 e 40);   
-percorsi/iniziative per valorizzare il merito scolastico e i talenti (comma 29)  
-attività di sviluppo delle competenze digitali (Piano nazionale scuola digitale) commi 56-59  
-iniziative di educazione alla parità tra i sessi (comma 16);  
-autonomia didattica attraverso, e non solo, l’articolazione modulare del monte ore annuale di  
ciascuna disciplina;  
-autonomia organizzativa attraverso la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario 
curricolare e delle singole discipline anche mediante l’articolazione del gruppo classe. 

 
Si indica pertanto la seguente traccia per la stesura del POF triennale:  

a) identità della scuola e obiettivi strategici;  
b) definizione dell’offerta formativa e del suo ampliamento (insegnamento-potenziamento-progetti);  
c) organizzazione (coordinamento organizzativo e didattico e figure di sistema);  
d) piano di formazione del personale; 
e) fabbisogno risorse umane e materiali.  

 
ATTIVITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
Nella predisposizione del piano triennale il rispetto delle norme nel DPR 89/2009, che definisce gli assetti 
ordinamentali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, è prescrittivo ed inderogabile.   
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La costruzione del curricolo di istituto dell’Istituto Comprensivo e tutta l’attività educativo-didattica deve 
ispirarsi alle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e deve rispettarne le prescrizioni relative  al “Profilo 
dello studente in uscita dal primo ciclo” e  ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.   
 
L’attività educativa-didattica ed il modello organizzativo dell’istituto devono essere orientati alla 
personalizzazione dei percorsi educativi, di formazione ed istruzione, in modo da valorizzare  attitudini ed 
aspirazioni di ogni soggetto, attivare le potenzialità e supportarlo nella costruzione delle competenze di 
cittadinanza e del proprio personale progetto di vita. 
In particolare,  la “personalizzazione” deve essere intesa come: 
a) assunzione  di un pratica  educativa/didattica di valorizzazione di tutte le potenzialità e delle differenze 
individuali (interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, esperienze pregresse, aspirazioni) 
b) graduale diversificazione dei percorsi di apprendimento, affinché siano più significativi e produttivi per 
ciascuno e possano assicurare il successo formativo, riducendo gli abbandoni e promuovendo le 
eccellenze. 
 
E’ opportuno utilizzare a tal fine, accanto alle metodologie tradizionali consolidate, la metodologia didattica 
laboratoriale quale modalità operativa utile per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o 
di livello, finalizzati al consolidamento ed alla personalizzazione degli apprendimenti. 
E’ opportuno proporre, nell’attività educativa e didattica, una vasta gamma di linguaggi: linguistico, 
corporeo, grafico-pittorico, teatrale, musicale, informatico, multimediale ecc. quali mezzi di espressione, 
comunicazione, apprendimento che possano sollecitare ed elevare tutte le dimensioni della persona 
umana. 
 
La promozione dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e democratica è un obiettivo 
strategico ineludibile. 
L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà. Particolare attenzione andrà riservata pertanto all’educazione a corretti stili di 
vita e al rispetto delle risorse ambientali. 
Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo 
di un'etica della responsabilità e l’educazione alle pari opportunità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
 
 
MISURE  PER ASSICURARE  IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI 
Per  il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo, la scuola  deve  assicurare: 
-l’accoglienza ed il rispetto di ciascun bambino o alunno ad essa affidato, con particolare attenzione 
all’inclusione  degli studenti con Bisogni educativi speciali;  
-la “continuità” tra i vari ordini di scuola, al fine di agevolare il passaggio da un segmento all’altro del 
percorso scolastico; 
-adeguati raccordi tra la scuola ed il territorio;  
-qualificate azioni di orientamento. 
Le azioni coerenti da realizzare devono prevedere:  

 attività e progetti mirati ad educare/educarsi all’accoglienza, al rispetto ed all’integrazione, 
valorizzando i rapporti di solidarietà e di collaborazione, di conoscenza e scambio interculturale, di 
prevenzione dei disagi; 

 la predisposizione di “protocolli di accoglienza” per gli alunni in ingresso in un segmento formativo 
ed in particolare per alunni stranieri, per alunni esterni al bacino d’utenza, per alunni diversamente 
abili; 

 gli interventi di orientamento devono promuovere e prevedere la maturazione dell’identità 
personale degli studenti, la consapevolezza, la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità, la 
messa a fuoco delle proprie attitudini;   



 l’attuazione di percorsi di conoscenza, comunicazione, confronto, scambio, condivisione di obiettivi, 
strategie, risorse, facilitazione dei “passaggi” tra i vari gradi di scuola con l’accesso alle misure di 
accompagnamento predisposte dalla scuola e dal territorio. 

 
 

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Il percorso formativo dovrà svolgere nella costante cooperazione tra scuola e famiglia, utilizzando ogni 
possibile strumento di informazione, partecipazione, scelta, ciò anche al fine di un efficace monitoraggio 
dell’azione formativa e di una maggiore reciproca consapevolezza delle fasi di crescita dello studente.  
 

L’OFFERTA FORMATIVA ED IL TERRITORIO 
 

Per poter meglio integrare negli obiettivi didattici le richieste/esigenze degli alunni  e del territorio, l’istituto 
dovrà promuovere un’attenzione costante al territorio, per il potenziamento dell’offerta formativa 
aderente alle sue esigenze, e la costituzione di reti di scuole, per uno scambio sinergico di metodologie 
didattiche e laboratoriali efficaci e tecnologicamente evolute, per tutte le esigenze organizzative della 
scuola. 
Le azioni da attuare potranno  prevedere  percorsi e progetti di: 
-conoscenza del proprio territorio, delle sue vocazioni produttive e delle sue dinamiche sociali; 
-valorizzazione delle risorse ambientali, umane, sociali, culturali; 
-collaborazione/scambio con enti territoriali, istituzioni locali, associazioni e strutture presenti nel 
territorio 
-orientamento, mediante interazioni con i servizi del territorio 
 

INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE 
 

Nella gestione delle risorse umane si dovrà mirare:  
al coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, attraverso la definizione di funzioni e compiti  dei 
singoli e dei gruppi, la chiarezza dei compiti  di ciascuna unità organizzativa;  

alla valorizzazione delle competenze e risorse possedute da ciascuno e la loro migliore utilizzazione al fine 
del miglioramento dell’azione organizzativa ed amministrativa ed educativo-didattica;   

all’impegno a sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale intesa soprattutto come 
autoformazione attraverso l’uso di apposite piattaforme nazionali o mediante uno spazio appositamente 
dedicato sul sito web della scuola; 

al rafforzamento della pratica del riesame, durante gli incontri dei gruppi di lavoro, delle prassi per il 
miglioramento dei processi ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei processi stessi e degli obiettivi 
del PTOF .  
 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e 
quella del coordinatore di classe; 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. 

 
DEFINIZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
E’ istituito l’organico dell’autonomia, che si riferisce alle unità di personale idonee a realizzare  tutte le 
attività della scuola. Le scuole effettuano le proprie scelte in ordine al fabbisogno di risorse di organico 
all’interno delle risorse assegnate dal sistema e tali scelte devono tendere alla realizzazione degli  obiettivi 
strategici definiti nel PTOF.  



L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, 
la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni.  L’organico 
dell’autonomia,  “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 
come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”, vede coinvolto il personale in azioni di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 
sarà definito ad inizio triennio sulla base dell’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del 
Piano. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del 
Piano).  
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. 
Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della 
classe di concorso relativa per l’esonero (semiesonero) del primo collaboratore del dirigente (ove ne 
ricorrano le condizioni).  
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è definito sulla 
base di quello dell’anno in corso, tenuto conto però delle esigenze dettate dalle reali necessità 
organizzative contingenti.  
 
Ai fini della determinazione dell’organico del potenziamento si invita il collegio: 
- a valutare  le funzioni che potranno essere svolte da un organico potenziato (attività di recupero e di 
potenziamento in orario scolastico e/o extra scolastico, funzioni specifiche di supporto alle attività…); 
- ad individuare per la scuola secondaria di primo grado le classi di concorso eventualmente da richiedere. 
 
In definitiva, considerati gli obiettivi strategici individuati per il prossimo triennio, il potenziamento 
dell'offerta formativa andrebbe  indirizzato verso i seguenti settori: 
1 docente -didattica: potenziamento musica/arte nella scuola primaria; 
1 docente -didattica: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione;  
1 docente -didattica/gestione: sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
1 docente -didattica/gestione: iniziative per il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
anche attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati; Iniziative per la prevenzione e per 
il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche 
informatico, per l’inclusione scolastica; 
1 docente -didattica: apertura pomeridiana delle scuole, per la fruizione di laboratori di recupero e 
potenziamento; 
1 docente -didattica: rivisitazione del gruppo classe con riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe: classi aperte 
1 docente -didattica/gestione: alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni 
stranieri, anche mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici 
anche in rete.     
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il Piano di formazione del personale dovrà mirare all’acquisizione delle competenze adeguate alle esigenze 
dell’offerta formativa. Le aree di intervento possono riguardare:  
a)la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008 )   
b)le competenze digitali base e avanzate (progettazione e gestione sito web, utilizzo di software per 
l’ottimale gestione dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento) 
c) percorsi  di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per competenze, 
approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, ecc.)  
d) Percorsi atti alla prevenzione di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini 
alimentari, ecc.)  
e) Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate;  



f) Corso di inglese base e avanzato riservato al personale docente;  
g) Corso di inglese per l’informatica (ATA). 
 
Potrà essere potenziata l’autoformazione, con momenti di acquisizione di conoscenze a distanza e momenti 
di socializzazione e scambio in presenza nei gruppi di lavoro o nel libero scambio. A questo proposito si 
creerà uno specifico spazio sul sito web idoneo ad accogliere ed a condividere i documenti idonei per 
attivare i processi formativi.  
Si sfrutteranno poi le risorse messe a disposizione dalla rete dell’ambito sulla formazione, frequentando i 
corsi predisposti dalla rete sulla base delle esigenze espresse dalle scuole.  
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili per il ricorso ad esperti esterni o con le risorse 
professionali interne potranno essere organizzate attività di formazione in presenza. 
 

RISORSE MATERIALI 
 

Nel Piano triennale dovranno essere indicate le strutture e le attrezzature idonee a realizzare l’offerta 
formativa e sarà indicata l’eventuale necessità di attrezzature (laboratori, materiale didattico “importante”, 
cioè che ecceda i modesti rinnovi ed integrazioni del patrimonio esistente) ed infrastrutture materiali (aule, 
palestre, altro). L’indicazione contenuta in questo passaggio deve fare esplicito riferimento ad obiettivi 
contenuti nel Piano. Si precisa tuttavia che il piano triennale deve ovviamente  essere “tarato” sulle risorse 
esistenti pur mettendo in evidenza le necessità. 
 

 
GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 
Già dal 2015, l’istituzione scolastica ha elaborato il Rapporto di Autovalutazione (RAV), indicando le priorità 
di intervento e individuando i relativi traguardi da raggiungere. Ha poi definito gli obiettivi annuali di 
processo mirati al raggiungimento dei traguardi. 
La predisposizione del Piano di miglioramento ha consentito di riflettere sulle azioni da attivare per 
raggiungere gli obiettivi di processo e monitorare il miglioramento degli esiti degli alunni sui quali è stata 
definita la priorità di intervento.  
Nel corso degli anni l’istituto ha aggiornato RAV e Piano di miglioramento attualizzandoli con le dovute 
strategie di assestamento e adattamento. Dovrà pertanto proseguire l’attività di aggiornamento del RAV e 
di continuo assestamento delle azioni di miglioramento, in vista anche dell’elaborazione del documento di 
rendicontazione sociale previsto dalla normativa per il corrente anno scolastico e per il quale saranno date 
successive indicazioni sulla base delle informazioni ricevute dal MIUR. 
 
                                                                                                                                 La Dirigente scolastica 
                                                                                                                                 Dr.ssa Manila Cherubini 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 


