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Prot. n° 2806/C05           LESMO, 4 novembre 2015 

 
 

Alla c.a. del Collegio dei docenti 
 

 e P.c: - Consiglio di Istituto 
- Personale ATA 

RSU 
Atti & Albo 

 
 
 

Oggetto: trasmissione del “Documento degli indirizzi e delle scelte per l’elaborazione 
del POF triennale” 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la legge n. 107 del 13.07.2015 (in seguito: 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, individua e precisa le modalità, 
i soggetti, le responsabilità e i tempi per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa (in seguito Piano); 
 
- considerato che detto Piano deve essere elaborato  «14 … 4. sulla base  degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente  
scolastico.»  
 

TRASMETTE 
 

 
in allegato, il “Documento degli indirizzi e delle scelte per l’elaborazione del POF triennale”, 

per i fini di cui all’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107.  
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 
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DOCUMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE SCELTE  

PER L’ELABORAZIONE DEL POF TRIENNALE a.s. 2016-2019- 
 

PREMESSA 
 
Nella elaborazione del presente “Documento degli indirizzi e delle scelte per l’elaborazione del 
PTOF” si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 
 

a) funzioni istituzionali assegnate alla scuola dell’autonomia, di cui al c.ma 1 della Lg. 107/15; 
b) principi guida per la realizzazione dell’autonomia delle istituzione di cui al c.ma 2 della Legge; 
c) ambiti di autonomia da valorizzare, di c.ma 3 della Legge; 
d) limiti delle risorse, di cui al c.ma 3 della Legge - e successivi; 
e) proposte e pareri delle realtà istituzionali, del Consiglio di istituto, del Collegio dei docenti, 

del personale ATA, dei genitori, degli organismi e delle associazione del territorio,  
f) di quanto emerso dal processo di autovalutazione di Istituto, con particolare riferimento al 

RAV e al piano di miglioramento, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  28 marzo 
2013, n. 80. 

g)  dell’identità e della mission del nostro Istituto, così come sono si è delineata negli anni. 
 

INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
 
Per indirizzi si intendono indicazioni di ordine generale, che servono a dare un orientamento non 
generico e una guida nei diversi settori della vita e dell’attività scolastica. 
 
1) Indirizzi per l’elaborazione del POF3  
(tali indirizzi costituiscono elementi per la valutazione e l’approvazione del POF) 
 
1.1 Il POFT articola l’offerta formativa e ogni altro elemento richiesto, in prospettiva triennale; 

dovrà pertanto includere:  
- l'offerta formativa,  
- il curricolo verticale caratterizzante;  
- le attività progettuali;  
- i regolamenti;  
- e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7  

 
1.2 Il POFT partendo dall’esigenze del contesto socio-economico e culturale, considerando ciò 

che è emerso nell’attività di autovalutazione, sentito gli stakeholder, deve accogliere e 
integrare i seguenti contenuti: 
- riferimenti agli obiettivi generale e educativi dei diversi tipi di ordine e indirizzo; 
- riferimenti alle esigenze del contesto socio culturale ed economico; 
- riferimenti alle finalità di cui ai commi 1-4 della Legge; 
- riferimenti agli obiettivi formativi prioritari di cui al c.ma 7 della Legge; 
- progettazione curricolare ed extracurricolare; 
- misure per l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni (c.ma 16); 
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- azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 
scuola digitale di cui al comma 56 (c.ma 57); 

- fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento (c.ma 14,2); 
- fabbisogno di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.ma 14,3); 
- fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (c.ma 14,3); 
- programmazione delle attività formative rivolte a personale docente, amministrativo, e 

tecnico e ausiliario e risorse necessarie (c.ma 12); 
- il piano di miglioramento. 

 
1.3 Il POF3 dovrà essere predisposto a cura della Commissione POF entro il mese di ottobre 

prossimo, per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta fissata per la sua delibera. 
 

SCELTE DIDATTICHE 
 
2) Indirizzi per l’attività educative e didattica  
(Il rispetto di questi indirizzi costituisce elementi per la valutazione e l’approvazione del POF) 
 

La scuola dell’autonomia ha senso e valore solo se realmente incorporata nel tessuto territoriale e 
sa rispondere ai bisogni di formazione che il tessuto socio-culturale esprime. La scuola non può 
essere avulsa dal contesto e soprattutto deve essere riconosciuta nei suoi valori. 
Il Piano dell’Offerta Formativa, rappresenta un documento di impegni tra la scuola e il territorio 
incentrato sul rapporto scuola- studenti- famiglia. Gli indirizzi generali dell’Istituto Comprensivo e 
quelli specifici di ogni grado di scuola sono finalizzati alla promozione del successo formativo di 
ciascun alunno, attraverso il perseguimento delle finalità educative. 
Per realizzare ciò è necessario l’ascolto di bisogni e delle attese, un’attenzione agli aspetti affettivi 
dell’apprendimento e l’Individualizzazione dell’insegnamento. 
L’Istituto comprensivo si ispira ai seguenti principi: pari opportunità, accoglienza, integrazione e 
inclusione; condivisione delle scelte educative esplicitate nel patto di corresponsabilità; efficienza 
nell’erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità; partecipazione nella 
costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà educative del territorio. 
Pertanto è necessario: 

- costruire un ambiente sereno e socializzante per promuovere negli alunni capacità 
cognitive e relazionali necessarie all’incontro e al confronto con culture diverse; 

- realizzare un percorso formativo unitario che accompagni la persona in formazione, 
adeguandosi all’evoluzione dell’età; 

- promuovere la capacità di orientarsi per favorire la creazione di un personale progetto di 
vita; 

- educare all’impegno, alla collaborazione, alla responsabilità, al rispetto delle regole per 
promuovere la legalità come comportamento quotidiano favorendo cittadinanza attiva; 

- sostenere gli alunni nella capacità di dar senso alle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche ricomponendo la frammentazione dei saperi e delle informazioni; 

- perseguire l’integrazione tra i saperi e le esperienze per favorire conoscenze complesse 
all’altezza del mondo attuale; 

- fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire mappe dei saperi coerenti 
con le trasformazioni del mondo attuale; 

- riconoscere e valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno attraverso percorsi 
didattici personalizzati ed individualizzati; 
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- realizzare la collegialità, la condivisione delle scelte, la circolarità dell’apprendimento in 
sinergia di azioni tra scuola – famiglia – territorio. 

La Mission “Imparare per crescere, crescere per vivere il futuro – Unione, alleanza, apprendimento 
e collaborazione” della scuola sintetizza un’idea di scuola che ha al centro l’alunno e identifica la 
scuola come comunità di apprendimento. 
 
2.1 L’attività educativa e didattica, così come articolata nel POF3, dove essere coerente con le 

Indicazioni nazionali elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 e 
deve realizzare la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e 
dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, e richiede 
altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra 
scuola e territorio, per far sì che ognuno possa “svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 
società” (art. 4 della Costituzione).  Le finalità della scuola (di cui al c.ma 1: finalità istituzionali 
della scuola dell’autonomia) devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 
alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo 
e di formazione. Occorre: 

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,  

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,  

d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,  

e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini. 

 
2.2 L’attività educativa e didattica, così come articolata nel POF3, deve essere coerente, per il I 

ciclo, con il Profilo in uscita, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza, come 
precisati nelle Indicazioni Nazionali del 2012. Evidenziato come punto di miglioramento nel Rav, 
è necessario, nel corso del triennio, realizzare un unico curricolo verticale nella consapevolezza 
che l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 
continuo. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.  
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica della comunità 
professionale progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle 
competenze. In merito alle competenze è necessario progettare singoli unità di lavoro per 
competenze e costruire gli strumenti per la raccolta dati, la registrazione, la valutazione e la 
certificazione delle competenze anche attraverso la pianificazione di prove di ingresso, verifiche 
intermedie e finali comuni a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, che 
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richiedano la risoluzione di compiti autentici e la costruzione di una rubrica per la valutazione 
delle competenze. Obiettivo a lungo termine è migliorare i risultati scolastici degli studenti in 
uscita dalla scuola Primaria e dalla scuola Secondaria attraverso la padronanza delle 
competenze chiave e di cittadinanza, aumentando, nei prossimi tre anni, la percentuale degli 
alunni che conseguono il livello avanzato e intermedio nelle competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 
2.3 Il potenziamento dell’attività educativa e didattica  

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate 
a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi, 
elencati a titolo esemplificativo nel com. 7 art. 1 quali: valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell'arte, di 
cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e 
culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo 'delle 
competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione 
e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e cyberbullismo; sviluppo 
dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; valorizzazione 
della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, inclusione.  
Il potenziamento dell’attività educativa e didattica tiene conto delle priorità, così come emerse 
dalle consultazioni avviate dal Dirigente Scolastico con il personale e gli stakeholder della scuola 
ai sensi dell’ art.1 com. 5, 6 e7 della legge 107.  
Pertanto, così come richiesto dalla Circolare Miur Prot. n. 0030549 - 21109/2015, si identificano 
le seguenti priorità all’interno dei 6 campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal 
comma 7 della legge citata.  

 

TABELLA OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1 com. 7) e 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 IN
FA

N
ZI

A
 

P
R

IM
A

R
IA

 

SE
C

O
N

D
A

R
IA

 

Campi di 
Potenziamento 

Indice di priorità 
 OBIETTIVI FORMATIVI art. 7 Indici di priorità 

Potenziamento 
umanistico socio 

economico e per la 
legalità 

 6. 

 

s) definizione di un sistema di orientamento    

d) 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 
e alla pace, il 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 conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria  e di educazione all'autoimprenditorialità; 

   

l) 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
Potenziamento e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore; 
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e) 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

   

r) 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali; 

   

n) 

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 Repubblica20 marzo 2009,n. 89 

   

p) 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti; 

   

q) 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

   

Potenziamento 
linguistico 

 1. 

a) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 

   

p) 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti; 

   

r) 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie 
e dei mediatori culturali; 

   

Potenziamento 
scientifico 

 3. 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;    

n) 

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 3 scolastico o rimodulazione del monte 
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento Potenziamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89; 

   

p) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti; 

   

q) 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

   

s) definizione di un sistema di orientamento;    

Potenziamento 
Artistico e musicale 

 2. 

c) 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella 4 storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 

   

f) 
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 

   

e) 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività  

   

Potenziamento Motorio 

 4. 
g) 

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

Potenziamento 
Laboratoriale 

 5. 

h) 
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; 

   

m) 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio (comma7, - lettera il; 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, 
compresele organizzazioni del terzo settore; 

   

 

Per la costituzione dell'organico in oggetto, la legge 107 prevede, al comma 95, l'assegnazione di 
un numero di posti aggiuntivi della dotazione dell'istituzione scolastica, finalizzati all'attuazione delle 
azioni previste dai commi 7 e 85 della medesima norma, nei limiti del contingente regionale. 
ll potenziamento dell’attività educativa e didattica tiene conto, altresì  

- della forte richiesta del potenziamento della lingua Inglese che fino ad oggi è stata 
incrementata con progetti finanziati dai genitori o dalle Amministrazioni Comunali che 
hanno visto l’impegno per un’ora la settimana di una persona madre lingua presente a 
partire dalle classi dell’infanzia fino alla Secondaria di 1 grado. Il percorso si conclude 
con l’acquisizione delle certificazioni linguistiche europee A2 (KET) e talvolta B1 (PET)  
per gli studenti che lo desiderano. Anche la lingua francese trova il suo ambito di 
potenziamento al fine di permettere agli studenti di conseguire la certificazione A2 
(DELF); 

- della caratterizzazione dell’indirizzo musicale nell’Istituto che ha visto realizzare nel 
corso degli anni lo sviluppo di molti progetti con la collaborazione di esperti esterni ed 
interni di musica. Tale percorso ha dato luogo nella scuola Secondaria alla creazione 
dell’indirizzo musicale nel quale è proposto lo studio di quattro strumenti (corno, 
saxofono, tromba e clarinetto) e di un coro che coinvolge molti studenti. Per il suo valore 
formativo il coro sarà attuato anche nelle scuole primarie tramite laboratori a classi 
aperte; 

- della necessità di potenziare l’ambito scientifico per fornire agli alunni competenze 
solide per affrontare la complessità della società moderna; 

- della necessità di potenziare l’attività motoria che ha visto la scuola partecipare ai 
progetti regionali effettuati in collaborazione con il Coni mediante l’impiego di docenti 
specializzati, soprattutto nella scuola primaria e dell’infanzia, e a ciò si aggiunge la 
costituzione del Centro sportivo scolastico nella scuola Secondaria.   

 
3) Indirizzi per l’organizzazione dell’attività educative e didattica  
(Il rispetto di questi indirizzi costituisce elementi per la valutazione e l’approvazione del POF) 
 

All’interno di una istituzione, l’organizzazione è la dimensione che governa e regola, in modo, stabile 
le attività, i soggetti, le relazioni tra soggetti, gli ambienti, i tempi, ecc.  
Ai fini della elaborazione del POFT, qui si esplicitano solo gli indirizzi organizzativi relativi: a) 
all’attività educativa e didattica, quali gli ambienti di apprendimento, tempo scuola e gruppi di 
apprendimento;  
 

3.1. Organizzazione degli “ambienti di apprendimento”  
a) Aule ordinarie. L’ambiente di apprendimento ordinario è costituito dall’aula, attrezzata 
secondo le esigenze della metodologia didattica prevalente; ogni aula è assegnata 
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stabilmente ad una classe; oltre agli arredi, suppellettili e materiali essenziali, ogni aula dovrà 
essere dotata di LIM e usufruire di accesso sicuro al segnale wireless.  
b) Aule non convenzionali. In relazione ad alcuni processi innovativi avviati, alcune aule 
nel triennio potranno avere una configurazione diversa con banchi disposti a isola, con spazi 
di uso comune, micro laboratori, spazi per depositare i materiali di studio individuali, ecc.;  
c) Aule dedicate. Negli ordini della scuola primaria e secondaria è necessario mantenere e 
implementare aule dedicate o connotate, che siano dotate di sussidi e materiali che si 
identificano per il tipo di attività che vi si svolge (p.e.: aula di arte, di scienze, aula informatica, 
di musica, ecc.). Nel caso delle aule dedicate o connotate non si procede all’assegnazione 
ad una sola classe, ma a tutte le classi che la utilizzano a turno secondo gli orari. Tali aule 
Laboratorio devono essere utilizzate in modo più continuativo. 

 

3.2 Organizzazione del “tempo scuola”  
 

a) Si conferma che il tempo scuola, nei diversi ordini del nostro Istituto, è suddiviso in due 
periodi didattici, corrispondenti al primo e secondo quadrimestre.  
b) L’orario delle lezioni è gestito su base settimanale; salvo nel caso delle settimane 
didattiche particolari. Durante l’anno scolastico, nel caso della scuola secondaria di primo 
grado è possibile prevedere settimane didattiche speciali (p.e.; settimana di recupero e 
potenziamento, settimana della scienza, ecc.) 
c) L’unità oraria è di 60 min per la scuola primaria e dell’infanzia, ad eccezione della scuola 
secondaria di I^ grado dove  è possibile articolare spazi di 50,55 o 60 minuti, con la gestione 
di eventuali recuperi.  
d) Incremento del tempo scuola è previsto solo nel caso della Secondaria di primo grado, 
in concomitanza con la proposta di attività e insegnamenti aggiuntivi, opzionali e extra 
curriculari. 

 
3.3 Organizzazione dei “gruppi di apprendimento”  

 
a) L’unità di base per lo svolgimento delle attività didattiche e organizzative è costituita dal 
gruppo classe, destinatario privilegiato delle attività didattiche e delle pratiche di verifica; è 
possibile tuttavia il superamento del gruppo classe sia in direzione di macrogruppi, sia in 
direzione di gruppi ristretti di alunni della stessa classe o di classi diverse con 
raggruppamenti sia in senso orizzontale che verticale, per attività legate a progetti, al 
potenziamento e al recupero. 
b) Le forme dell’insegnamento personalizzato e individualizzato, devono essere previsti 
almeno per gli alunni diversamente abiliti o con disturbi di apprendimento o per alunni 
stranieri neo arrivati o per alunni che presentano gravi difficoltà di qualunque genere. 

 

SCELTE GESTIONALI 
 
Il termine “gestione” si riferisce sia alle conduzione concreta delle attività eventi in situazione, entro 
una cornice di tipo organizzativo – si potrebbe definire la parte dinamica dell’organizzazione; ma si 
riferisce anche al reperimento e alla destinazione delle risorse e alla valorizzazione delle stesse. In 
questo caso la gestione ha per oggetto le risorse professionali, quelle strumentali e quelle 
economiche (gestione amministrativa e contabile) e riguarda sia l’acquisizione, sia la finalizzazione 
di queste risorse in funzione delle esigenze del servizio. 
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1. Gestione delle risorse professionali 
 
1.1 Fabbisogno di posti di insegnamento e funzionali  
 
Il fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa sarà definito in relazione ai progetti 
ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo previsto dai parametri (fatto salvo le 
effettive assegnazioni dell’USR). 
La tipologia di posti terrà conto delle aree disciplinari previste per l’assegnazione dei posti per ambiti. 
I progetti e le attività sulle quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico di 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. I suddetti 
progetti dovranno essere descritti nel Piano in modo specifico. 

 

1.2 Gestione delle attività funzionali  
 

Per le attività funzionali si conferma quanto già stabilito per gli anni precedenti, per quanto concerne 
le attività collegiali, le commissioni di istituto e le funzioni strumentali.  
Nell’ambito delle scelte di organizzazione e gestionali dovranno essere previste le seguenti figure: 

   a. collaboratori di plesso 
   b. coordinatori di classe o di interclasse o di intersezione 

Ogni altro incarico e commissione previsti nel Piano devono essere funzionali alla realizzazione di 
progetti specifici con chiara definizione di obiettivi, metodologie, tempi, destinatari e risultati da 
raggiungere. 

 
1.3 Gestione delle attività delegate  
Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente per 
l’esonero del primo collaboratore del D.S. 

 
1.4 Personale ATA 
Nell’ambito dell’organizzazione della scuola, il Personale ATA è indispensabile poiché attraverso la 
loro persona passa l’informazione richiesta dall’utenza. Il personale ATA, deve sentirsi coinvolto 
nella “mission della scuola”, mostrando degli atteggiamenti accoglienti tali da far sentire il genitore 
parte di un sistema. Il collaboratore scolastico deve essere messo in una situazione tale che gli 
consenta di capire quanto la sua collaborazione sia utile al funzionamento dell’istituzione scolastica, 
affinché da tale situazione, ne tragga beneficio e autorealizzazione. 
Pertanto sarà necessario pensare e prevedere momenti di formazione destinati al personale Ata. 

 
1.5 Formazione in servizio e valorizzazione 
Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti e del personale Ata (comma 124), 
il POFT dovrà contenere le priorità del collegio dei docenti da valutare con il Piano Nazionale di 
Formazione che sarà emanato al MIUR. 
Dovrà essere altresì essere compatibile con le risorse effettivamente messe a disposizione 
dall’istituto previsti nella Legge. 
L’impegno professionale, ai sensi della Legge, deve essere riconosciuto secondo una logica di 
premialità. 
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1.5.  Partecipazione a Reti di scuole 
Il Dirigente promuoverà la partecipazione dell’Istituto alle reti scolastiche. Sul piano organizzativo la 
rete di scuole è orientata a sviluppare un’azione specifica per conseguire finalità ben definite. La 
rete di scuole è fondamentale nell’ambito di un’azione progettuale, in quanto l’apertura all’esterno e 
le possibilità di confronto aiuta a risolvere i problemi. Inoltre, la rete contribuisce a creare nuove 
strutture di servizio e di gestione delle risorse, promuove modalità efficaci per la circolazione di idee 
e di progetti, attiva ricerche in campo didattico valorizzando le discipline di studio e incoraggiando 
processi di socializzazione e di diffusione delle esperienze.  
 

SCELTE AMMINISTRATIVE 
 

2. Gestione delle risorse economiche 
 
Le risorse finanziarie per la realizzazione del POF3 sono quelle previste dalla Lg. 107/15; dal Piano 
per il diritto alla studio e da ogni altra risorsa finanziaria acquisita o acquisibile.  
Ogni iniziativa potrà essere realizzata solo una volta determinata la copertura finanziaria e 
professionale necessaria. Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con 
le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità 
previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
Sarà necessario recepire e attuare le sollecitazioni derivanti da politiche scolastiche europee, 
secondo criteri di gradualità e di armonizzazione, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle 
buone pratiche esistenti e la ricerca–azione di metodologie e soluzioni innovative attraverso 
l’attuazione di percorsi flessibili, attenti ai bisogni di un’utenza disomogenea, garantendo azioni di 
promozione umana a tutti i livelli.  
Sarà importante operare in forma integrata con il territorio, gli Enti Locali e le Associazioni, in 
particolare cogliendo le diverse opportunità di formazione reciproca e di acquisizione di valore 
aggiunto, attraverso progettazioni educative integrate e incentivando la politica di Rete, interna (tra 
i diversi ordini di scuola), esterna, (con soggetti pubblici e privati). 
E’ auspicabile:  
1) potenziare la strategia laboratoriale dell’istituto, impegnato su più fronti e in particolare sul 

miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa;  
2) coltivare la cultura della pianificazione strategica (cosa fare, come fare, con quali mezzi, con quali 

risorse, con quali tempi, con quali procedure), in grado di dare evidenza e trasparenza ai diversi 
processi; 

3)  perseguire una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, attraverso la 
formalizzazione di delega e responsabilità, secondo i principi e la logica della cultura della qualità. 

La scuola si impegnerà a reperire risorse economiche anche attraverso la partecipazione a bandi 
ministeriali o regionali che prevedono fondi che possono essere utilizzati per migliorare la didattica, 
per la formazione degli insegnanti, per la sperimentazione di attività didattiche, per la costruzione 
del curriculo verticale di scuola.  
Per la realizzazione di particolari progetti sarà possibile utilizzare il finanziamento del diritto allo 
studio o chiedere la partecipazione economica da parte dei genitori. Come previsto nella delibera 
del Collegio dei Docenti si realizzeranno progetti a pagamento da parte delle famiglie se si otterrà 
almeno il 90% delle adesioni per classe, fermo restando la significatività del progetto e la possibilità 
che nessun alunno sia escluso. 
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3. Gestione delle risorse materiali 
 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che l’Istituto 
ha individuato le seguenti priorità infrastrutturali e materiali:  
1 completamento rete Wi-Fi e WLAN (attraverso l’adesione ai PON) al fine di qualificare e 

migliorare la didattica multimediale, prioritariamente nella scuola primaria di Correzzana e nella 
scuola Secondaria di I grado;  

2 implementazione e manutenzione degli strumenti informatici in uso nella scuola;  
3 installazione della Lim in tutte le aule della scuola primaria e sostituzione di quelle obsolete; 
4. partecipazione ad altri lotti PON per costruire nuovi ambienti di apprendimento nell’ottica di una 

didattica che utilizzi gli strumenti digitali;  
5. partecipazione ad altri lotti PON che possono portare risorse per la realizzazione dell’offerta 

formativa. 
Risorse saranno accantonate per materiali e strumenti didattici necessari alla realizzazione 
dell’offerta formativa. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il POFT deve contenere al suo interno il piano di miglioramento sviluppabile nel triennio. Il piano 
sarà costruito dalle evidenze che si sono registrate nel Rapporto di autovalutazione, individuando 
obiettivi misurabili a breve, medio e lungo termine coerenti con il Rav. 
Sarà importante lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento. 
Nel RAV ogni scuola ha considerato molteplici punti di forza/debolezza, corrispondenti 
all'articolazione delle quattro aree legate agli esiti e alle sette aree di processo. La scuola ha portato 
a sintesi questo quadro individuando, di norma, una o al massimo due priorità su una o due aree 
per il miglioramento e ha specificato i relativi traguardi da raggiungere. Sono stati infine definiti gli 
obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi, che "articolano in forma osservabile 
e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 
azione di miglioramento". È dunque necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi 
e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di ogni processo, in modo da finalizzare 
al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel processo di miglioramento. 
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. Tale processo si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 
sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli 
spazi di autonomia a disposizione. 
 
 
 
Il Collegio 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, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o 
integrazione.  
Il lavoro che ci attende sarà impegnativo, ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. 
Per questo la scrivente desidera anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, 
con impegno e senso di responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati ed auspica 
che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra scuola.  
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Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime 
di autonomia ed è:  

- acquisito agli atti della scuola,  
- pubblicato sul sito web;  
- affisso all'albo,  
- reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 


