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                                                                                                         Sorisole, 25 settembre 2018 

 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico  

per la revisione  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(redatto ai sensi dell’art. 1, c.14 della Legge 107/2015)  

Triennio 2019-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, 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:  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);  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; il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  esso 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; 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;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stesura triennale del piano ai sensi dell’art. 1 c.12 della 

Legge 13 luglio 2015, n.107; 

EMANA 

i sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione dell’Istituto. 

 

1) Indirizzi didattici, educativi e strategici del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti  

Nuovo scenario europeo 

Si porta all’attenzione dei docenti il nuovo scenario europeo delineato dalle indicazioni dell’Agenda europea 

2030, in particolare la richiesta di attenzione alle tematiche ambientali (riduzione dello spreco, rispetto 

dell’ambiente, raccolta differenziata) e alla dimensione sociale (senso di responsabilità individuale e 

collettiva), rispetto alle quali è necessario implementare e ripensare l’offerta formativa. 

Finalità generali 

La stesura e revisione del Piano deve inoltre  essere coerente con la finalità generale della scuola, cioè il 

successo formativo di ogni alunno, sulla base della quale si individuano i seguenti obiettivi strategici:  
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- promuovere lo stare bene a scuola come presupposto di ogni apprendimento, attraverso il miglioramento 

dell’ambiente di apprendimento attraverso: la cura della dimensione relazionale (Progetto Timeout); il 

supporto all’inclusione (Progetto di Pedagogia speciale); l’aumento della dotazione di Tecnologie 

Informatiche e Comunicative a disposizione della didattica e promozione dell’utilizzo critico (Progetto 

Selfie); la promozione della cura dell’ambiente (Progetto Please clean your hands; Progetto Mi prendo cura)  

- aiutare l’alunno a costruire la propria identità attraverso la promozione delle educazioni trasversali: Progetti 

Accoglienza (Timeout), Continuità, Emozioni e affettività (Timeout), Cittadinanza (progetto PON Un punto 

di Pace in attesa di approvazione), Orientamento e promozione della didattica orientativa (educare alla 

scelta), Educazione alla salute 

- fare acquisire agli alunni la competenza di imparare ad imparare, competenza chiave delle otto competenze 

di cittadinanza europea, attraverso la promozione della didattica per competenze e il superamento della 

lezione frontale come modello didattico prevalente (2 progetti PON per il potenziamento delle competenze 

degli alunni: More than school e Apo Tech in fase di realizzazione); rendere gli alunni protagonisti del loro 

apprendimento (Seminario e corso di formazione “La lezione di Don Lorenzo Milani: per un nuovo 

approccio educativo”) 

Novità normative 2017 

Il Piano deve recepire in modo coerente le novità normative intervenute nel 2017 (Dlgs n. 6272017, DM 741 

e 742/2017, CM 1865/2017) in materia di valutazione, certificazione delle competenze  ed esami di fine ciclo 

 

2) La stesura e revisione del Piano deve tenere conto delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione (d’ora 

in avanti RAV) elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione (d’ora in avanti NIV) sulla base dei dati 

osservabili e del Piano di Miglioramento aggiornato a cura del Nucleo stesso, e in particolare:  

Prove invalsi: riduzione varianza tra le classi: obiettivo  raggiunto in base ai nuovi dati disponibili 

Azioni intraprese per il raggiungimento: supporto Timeout formazioni classi prime primaria e secondaria,  

lavoro in parallelo docenti primaria Sorisole, cura composizione gruppi classe secondaria (griglia passaggio 

informazioni), potenziamento settori disciplinari, progetto accoglienza classi prime scuola secondaria, 

inclusione e ripensamento ruolo del docente di sostegno 

Nuovi obiettivi individuati nel RAV:  

- Competenze di cittadinanza: ridurre i comportamenti aggressivi negli alunni della primaria; ridurre i casi di 

utilizzo improprio degli smartphone negli alunni della secondaria  

Azioni già intraprese da continuare: Progetto Timeout  formazione psicopedagogica docenti e genitori e 

tutoring CdC e team, Progetto Pedagogia speciale per alunni certificati, Progetti di educazione alla 

cittadinanza, Promuovere la cura dell’ambiente scuola, Progetto Selfie “Costruiamo un decalogo per l’uso 

dello smartphone; 

Azioni da intraprendere: attraverso il Referente per il cyberbullismo/bullismo realizzare percorsi educativi da 

affiancare alle sospensioni, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali e le agenzie di 

volontariato del territorio; diventare una scuola Smarphone-free (senza smartphone) attraverso la revisione 

del regolamento e del Patto educativo; ripensare il ruolo educativo della scuola (Seminario e corso di 

formazione “La lezione di Don Lorenzo Milani: per un nuovo approccio educativo”) 
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- Esiti a distanza: ridurre di 2 punti percentuali il numero dei non ammessi alla classe successiva del 1° anno 

del secondo ciclo di istruzione (da 12,5% attuali a 10,5%); aumentare la percentuale di famiglie che seguono 

il consiglio orientativo della scuola:  obiettivo raggiunto in base ai nuovi dati disponibili; nuovo obiettivo: 

rendere più uniforme il dato tra le sezioni 

Azioni già intraprese da continuare: attuare il percorso di orientamento a partire dalla primaria (Didattica 

orientativa, educare alla scelta, portfolio virtuale Autoritratto orientativo), con il supporto della Funzione 

Strumentale per l’orientamento, aumentare il grado di coinvolgimento di tutto il CdC della secondaria nel 

percorso di orientamento attraverso il piano delle attività, iniziare la riflessione con le famiglie sul tema 

dell’orientamento a partire dalla seconda media, elaborare strumenti efficaci per la valutazione delle 

competenze e l’autovalutazione dell’alunno,  aprire un confronto sulle esperienze didattiche della sezione 

Montessori presso la Scuola Lotto; 

Azioni da intraprendere: ripensare l’offerta formativa e l’organizzazione oraria in modo da proporre attività 

di tipo laboratoriale a scelta da parte degli alunni, anche avvalendosi della flessibilità prevista dalla 

normativa 

 

3) In coerenza con quanto sopra e in continuità con gli anni precedenti dovranno essere portate a 

compimento e continuate le azioni già intraprese:  

Piano nazionale scuola digitale 

-Progetti per le tecnologie digitali: già realizzati PON LAN/WLAN per il cablaggio completo di tutti i plessi 

e rete wifi, PON ambienti digitali per la dotazione di 1 aula per plesso con LIM e postazione docente, Atelier 

creativo (Officina di Leonardo a Sorisole), Progetto Selfie;  in attesa di approvazione Biblioteca innovativa 

(L’ancora e il delfino alla Don Milani)  

-Comunicazione interna ed esterna, dematerializzazione, condivisione: già realizzati:  utilizzo in tutti i plessi 

del registro elettronico, con apertura alle famiglie della secondaria e della primaria; attivazione e rinnovo 

totale del Sito istituzionale come   strumento principale di comunicazione interna ed esterna; utilizzo della 

Gmail icsorisole.com per comunicazione interna e  della piattaforma google apps per condivisione materiali 

e attività 

-Diffusione dell’utilizzo attivo delle tecnologie nella didattica, nella comunicazione e nella documentazione, 

la cura e la manutenzione del parco tecnologico: già realizzato con il supporto dell’animatore digitale e 

docenti del team digitale, e ulteriori docenti individuati per la formazione specifica, nonché della 

realizzazione di laboratori extrascolastici finanziati con i fondi PON 

Didattica per competenze 

-Unità di apprendimento per competenze: già realizzata la predisposizione di format di istituto , la 

progettazione e realizzazione di UDA disciplinari e interdisciplinari, la condivisione in piattaforma google 

apps, la verifica e condivisione in seminari primaria-secondaria, tutte le azioni devono essere continuate; 

-Valutazione delle competenze: già realizzata l’adozione modello ministeriale primaria e secondaria, la 

predisposizione format per la valutazione delle competenze testata e messa a disposizione dei docenti;  

-Progetti per gli alunni: didattica per competenze/orientativa attraverso i Progetti PON More than school 

(competenze di base), Apo tech (valorizzazione patrimonio territoriale, competenze e orientamento); da 

realizzare Progetto PON Un punto di pace(competenze di cittadinanza),   
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Settori disciplinari: confermare referente, attivati per tutte le discipline anche nella primaria, con 2/3 incontri 

annui; attività: completare la revisione dei descrittori in base alla nuova normativa sopracitata,  elaborati e 

pubblicati sul sito curricoli verticali delle discipline, progetti disciplinari annuali con eventuali obiettivi 

pesati, da implementare prove parallele ingresso – intermedie – finali con raccolta esiti, condivisione 

esperienze di didattica innovativa più significative, progettazione interventi esperti e di attività per 

recupero/eccellenze, criteri e griglie correzione prove (specie per esami fine ciclo), proposte di formazione 

disciplinare;  

-Settore H: elaborato  un modello PEI secondo ICF d’istituto condiviso con le scuole dell’Ambito 4, 

programmazione risorse PDS, condivisione esperienze innovative e di ottimizzazione organico assegnato 

Curricoli trasversali: elaborati e pubblicati sul sito progetto accoglienza, continuità, educazione alla 

cittadinanza, emozioni e affettività, educazione alla salute; da pubblicare il progetto orientamento revisionato 

e completo di autoritratto orientativo; ogni consiglio di classe/team  a inizio anno individua le attività da 

svolgere in relazione ai curricoli sopra elencati e le riporta in apposita tabella da allegare al progetto annuale 

di classe 

Formazione docenti e genitori 

-Formazione docenti: continuare a valorizzare le competenze interne docenti-formatori nei settori 

informatica e googleapps, registro elettronico, orientamento, tecnologie digitali e didattica dell’italiano, 

didattica per competenze; creare momenti di condivisione e confronto: settori disciplinari, collegi per ordine 

di scuola, seminari in coda ai CD unitari; formazione in rete con altre scuole: Centro Territoriale per 

l’inclusione, Rete di Ambito 4, accordi  con Università degli studi di Bergamo, Rete Matnet, Rete SOS; 

modalità calata sui bisogni, moduli snelli (8+2), ricerca/azione, documentazione; continuare la formazione 

con gli esperti del progetto Timeout di  accompagnamento alla risoluzione delle problematiche e alla 

condivisione di curricoli interdisciplinari, sui temi individuati dal CD nel Piano di formazione annuale; 

elaborare proposte formative attraverso i settori disciplinari.   

-Formazione genitori: Attivare maggiori contatti con le agenzie del territorio per evitare sovrapposizioni e 

integrare meglio le proposte sui temi: Effetti dell’uso delle tecnologie nella prima infanzia, Web reputation, 

Educazione sessuale, orientamento 

 

4) Ad integrazione delle proposte e dei pareri già formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori, sono state individuate commissioni e gruppi di lavoro da aprire alla componente territoriale, 

soprattutto quella dei genitori (mensa, regolamento, feste di plesso, rapporti con il territorio).  

Si richiamano infine, in quanto compatibili, le indicazioni già fornite con gli atti di indirizzo degli anni 

precedenti.  

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione coordinata dalla Funzione Strumentale, in 

raccordo con lo STAFF e le altre Funzioni Strumentali, per essere portato all’esame del Collegio stesso e 

successivamente del Consiglio d’Istituto in tempi utili per le procedure di iscrizione del nuovo anno 

scolastico. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita Fumagalli 
 
 

“firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n°39/93” 

La presente comunicazione viene inviata unicamente per posta elettronica nel rispetto di quanto disposto con la Direttiva n° 27 novembre 2003 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  (G.U. n° 8 – Serie Generale del 12/01/2004). 
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