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Cisterna di Latina, 10/09/2015 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E 

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE. 

 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il  documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, un  programma  completo e coerente di strutturazione  del curricolo, di attività, di 

organizzazione, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione 

delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire finalità e obiettivi specifici. 

 

L’implementazione del POFT deve superare la dimensione del mero adempimento burocratico e 

divenire reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse 

umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione 

nel suo complesso. 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano 

per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti indicazioni. 

 

• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

 

Per quanto attiene l’aspetto formativo la scuola deve orientare l’impegno educativo per ogni alunno 

in quattro direzioni tra loro complementari: 

 

1. Imparare ad apprendere (acquisire, organizzare, utilizzare conoscenze ed abilità, costruire 

modalità e strutture per imparare ad imparare) 

2. Imparare a convivere (dialogo, gestione del conflitto,…) 

3. Imparare ad essere (autonomia, fiducia, consapevolezza di sé, …) 

4. Imparare a fare (applicare, costruire, creare, …) 
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Le iniziative e le strategie messe in atto dalla scuola devono essere condivise e sostenute dalle 

famiglie che sono invitate a dare il loro contributo alla formazione dei ragazzi collaborando con 

l’istituzione con senso di appartenenza alla comunità scolastica.  

 

Il Piano indicherà: 

• i valori ai quali l'Istituzione scolastica ispira la propria attività; 

• i fattori di qualità del servizio scolastico; 

• i modi per garantire il diritto all'istruzione e per evitare qualsiasi forma di discriminazione; 

• gli obiettivi formativi irrinunciabili; 

• le iniziative per la continuità educativo-didattica e l’orientamento; 

• le modalità per la realizzazione della continuità tra scuola e famiglia; 

• le procedure e gli strumenti per realizzare un sistema di valutazione dell’istituto efficace e 

“oggettivo” che permetta di monitorare, migliorare e correggere l'attività svolta e che precisi i criteri 

e le modalità con cui vengono valutati gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

• i piani di sviluppo e miglioramento 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa descriverà in modo adeguato: 

• le procedure per la revisione continua del POF; 

• il contesto in cui opera la scuola con le caratteristiche socio-culturali del territorio; 

• i bisogni formativi degli alunni in rapporto agli obiettivi generali ed educativi e ai traguardi per lo 

sviluppo di competenze definiti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione. 

 

 

AMBITI PRIORITARI 

Nel corso di questo triennio le risorse finanziarie saranno utilizzate per gli aspetti educativi e formativi 

prioritari : 

a. Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni.  

b. Cura dell’educazione alla cittadinanza e ai contenuti e valori della Costituzione.  

c. Sviluppo delle competenze sociali 

d. Continuità educativa e didattica, orizzontale e verticale 

e. Valutazione degli apprendimenti e valutazione del servizio scolastico 

 

 La progettazione extracurricolare privilegerà: 

 attività di recupero/consolidamento/potenziamento disciplinare, 

 corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni europee riconosciute  

 laboratori di lingua, L2 per stranieri, multimedialità  

 laboratori musicali e artistico-espressivi 

 pratica sportiva; 

 potenziamento scientifico e tecnologico 
 

Azioni necessarie: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 
dell’istituto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza,   

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo verticale per 

competenze); 

 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,   
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 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; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

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

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 
gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all’interno dell’istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

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

didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti, fundraising e crowd funding; 

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

 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

Servizi Amministrativi, tecnici , generali 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del 

D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della 

sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A .posto alle sue 

dirette dipendenze. 

a) Si definiranno un orario di servizio ed orari di lavoro che durante il normale svolgimento delle 

attività didattiche garantiscano i servizi scolastici previsti dal POF nonché il supporto al personale 

docente durante tutto il delicato periodo degli scrutini (con apertura uffici sia di mattina che di 

pomeriggio secondo l’orario di servizio). 

b) Le attività di gestione e di amministrazione rispetteranno i principi di semplificazione, trasparenza 

e buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati sensibili (regolamento sulla privacy, regolamento sull’uso responsabile di Internet). Esse, inoltre, 

si uniformeranno ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

c) Il personale ATA garantirà il rispetto della Carta dei servizi   

d) L’attività negoziale si atterrà al Regolamento deliberato in merito. Relativamente al conferimento 

di incarichi si porrà attenzione nella ricerca di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, 

che possano garantire un livello specialistico di professionalità. 

e) Gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale saranno predisposti ed emanati nei 

termini di legge. 
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Allocazione risorse 

 

I principi da rispettare nella destinazione dei fondi, soprattutto se ministeriali e comunali, saranno i 

seguenti: 

• In primo luogo, garantire il normale funzionamento amministrativo generale e didattico (con priorità 

alla sicurezza, come da normativa, al pagamento di ore eccedenti effettuate per le supplenze brevi), 

il funzionamento ordinario di tutte le attività (= nelle classi, nei laboratori e nei plessi), il servizio di 

manutenzione delle attrezzature informatiche, l’assistenza dell’amministratore di sistema negli uffici. 

• In secondo luogo, coprire la progettualità della scuola secondo le priorità stabilite dal Collegio dei 

Docenti (progetti), con il seguente ordine di approvazione: 

a) interventi (progetti) che si svolgono in orario curricolare, quindi “obbligatori” per gli alunni 

b) interventi (progetti), che si svolgono in orario extrascolastico per gli alunni (= aggiuntivi e 

facoltativi). Per questi ultimi interventi, le famiglie sono chiamate a contribuire tenuto presente che 

i suddetti corsi, in linea di massima, devono essere autofinanziati.   

c) interventi (progetti), che si svolgono in orario scolastico per gli alunni  aggiuntivi e facoltativi,. Per 

questi ultimi interventi, le famiglie sono chiamate a contribuire tenuto presente che i suddetti corsi, 

in linea di massima, devono essere autofinanziati.   

 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l’Ente Locale territoriale saranno improntati alla massima 

collaborazione allo scopo di: 

• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL.  

mettono a disposizione delle scuole; 

• promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per 

attività sportive e culturali di interesse generale. 

  

L'Istituzione Scolastica promuoverà il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e 

sportive del territorio allo scopo di: 

• mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso 

integrate e congruenti con le linee di indirizzo indicate nel presente piano; 

• valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 

• valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo; 

• favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per 

attività sportive e culturali di interesse generale. 

 

Il Piano 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  

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia (comma2) 

- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (comma2) 

- il fabbisogno di ATA (comma3) 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

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

La scuola è un tipo di organizzazione complessa, al centro della cui cultura organizzativa si pone 

l'apprendimento (learning organization): l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide 

le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 

patrimonio comune.   

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la 

professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni 

attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di 

responsabilità.  

 

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente 

Scolastico, i Responsabili di plesso, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio che 

verranno designati, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine 

di garantire attuazione a quanto deliberato dal Collegio e dal Consiglio d'Istituto. 

 

Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. 

Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, con impegno e 

senso di responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati. 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
 


