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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

  ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per la predisposizione del 

                                PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                                    per gli anni scolastici 2022/23-2023/24-2024/25 

(ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI  

 Il D.P.R. 297/94  

 il D.P.R. 275/99 come modificato dalla legge 107/2015   

 gli artt. 21 e 25 del d.lgs. 165/01  

 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”  

 I decreti attuativi della Legge 107/15 e in particolare il:  

- n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività;  

- n.62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; - n. 63 Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 

relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai 

servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente;  

- n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;  

 la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22.05.2018 concernente   

 le competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

 la Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica;  

 il Decreto ministeriale n. 172 del del 4.12.2020 - Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria; 

 il Decreto n. 182 del 29.12.2020 - Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66; 

 

EMANA 

ai 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 al Collegio A.s. 2021/2022 

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



 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo 

dell’identitàculturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia(…) Il piano è 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 di istituto” (art. 3 DPR n.275/1999 come modificato dalla L.107/2015 

art.1comma 14). 

 

L’istituzione attraverso il PTOF 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. 

 

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

Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2020. 

 

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 e per migliorare gli esiti formativi degli studenti, 

facendo anche riferimento a vision e mission, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro Istituto. 

 

La nostra organizzazione scolastica vuole essere prima di tutto: 

 

 Luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte le dimensioni della persona 

 Luogo in cui Tradizione e Innovazioneconcorrono alla costruzione delle competenze, 

attraverso la realizzazione di percorsi formativi integrati ed innovativi dal punto di vista 

metodologico e didattico; 

 Presidio culturale e centro di aggregazione per i giovani e le famiglie del territorio, in 

cuicreare occasioni e opportunità di crescita personale e professionale. 

 

Nella progettazione si terrà conto: 

 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 del Curricolo Verticale di Istituto 

 della visione mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio 

di esperienza e professionalità presenti nella scuola  

 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

(“Transformingourworld: the 2030 Agenda for Sustainable Development”), in 

particolare l’Obiettivo 4. “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti” 

 

Il Piano dovrà includere: 

- l’Offerta Formativa; 

- le attività progettuali; 

- il Piano di Miglioramento; 



- i Regolamenti ed il Patto di Corresponsabilità; 

- le attività formative per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

- le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano 

come L2; 

- Il Piano Annuale per l’Inclusione 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

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

- il fabbisogno di ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali. 

 

 

VISION e  MISSION 

LA SCUOLA DEL FUTURO. SCENARI DI CITTADINANZA 

La scuola è un luogo di crescita, un luogo in cui coltivare VALORI CONDIVISI, un punto di 

riferimento fondamentale per gli alunni e le famiglie. Un luogoin cui i comportamenti di ciascuno sono 

basatisul rispetto delle regole e soprattutto sul rispetto di se stessi e degli altri.  

 Massima attenzione alla sfera emotiva, in modo da sostenere l’autostima dei ragazzi e costruire 

delle relazioni di apprendimento che siano profonde e significative.D’altra parte le 

neuroscienze lo hanno accertato scientificamente che l’apprendimento prima di tutto deve 

essere APPRENDIMENTO EMOTIVO. Quindi DIDATTICA DELLE EMOZIONI, 

CURA di ogni singolo alunno, come ci hanno insegnato i nostri grandi maestri Don Lorenzo 

Milani e Mario Lodi, ,ATTENZIONE ALLE PAROLE, che creano ponti e legami 

significativi 

 

 ORIENTAMENTO FORMATIVO, vera IDENTITÀ STRATEGICAdel nostro istituto: 

progettare un percorso formativo significativo che ha come obiettivo ACCENDERE LE 

MENTI E VALORIZZARE I TALENTI di ciascuno, un percorso chemiri all’ acquisizione 

di competenze culturali,  civiche e  sociali  realie che abbia come finalità favorire lo sviluppo 

armonico e integrale della personalità, dell’autonomia e della consapevolezza e  che quindi 

ponga anche le basi per un esercizio consapevole della cittadinanza attiva. L’Orientamento 

Formativo prende corpo nei nostri progetti di istituto, che sono verticalie trasversalie che 

afferiscono ai vari ambiti disciplinari.Gli alunni riflettono su se stessi e vengono messi in grado 

di compiere scelte consapevoli. Denominatore comunela DIDATTICA ORIENTATIVA.  

I due pilastri della didattica orientativa, che richiedono formazione e riflessione sull’esperienza 

da parte degli insegnanti, sono: l’analisi epistemica disciplinare, volta all’individuazione dei 

nuclei fondanti e l’adozione di metodi laboratoriali per attivare la motivazioneautonomia e 

apprendimento attivo degli studenti 

 

 QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO: massima attenzione alla qualità dei processi 

formativi attraverso una progettazione didattica ed educativa che dia senso alla complessità del 

sapere, coniugando TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Da una parte conservare e 

valorizzare la tradizione, dall’altra riuscire a raccogliere le sfide che una società così complessa 

ci pone davanti e dare risposte adeguate. Innovazione non soltanto tecnologica, ma è anche e 

soprattutto innovazione metodologica e didattica, significa costruire degli ambienti di 

apprendimento stimolanti, didattica laboratoriale, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Accendere nei nostri ragazzi amore per il sapere, la curiosità della scoperta, dare  loro gli 

strumenti per apprezzare la bellezza dell’arte della letter della cultura in generale, unica arma 



per poter diventare delle persone libere e pensanti, dotate di spirito critico e di creatività, che 

sappiano compiere scelte consapevoli e progettare il loro futuro 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di 

insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 

e al fine di garantire il diritto allo studio ed al successo formativo degli studenti è chiamato a: 

 

➢ rivedere le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 che dovranno costituire parte integrante del Piano; 

➢ rimodulare il RAV ed il PdM anche alla luce della DaD; 

➢ programmare la nuova triennalità 2022/2025 per il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati, 

recepiti nelle Programmazioni elaborate dai consigli di classe attraverso la predisposizione del 

curricolo di Istituto organizzato per competenze e di apposite UDA; 

➢ elaborare il Piano tenendo conto della revisione ordinamentale e dai decreti attuativi 

della legge 107 con particolare riferimento ai seguenti ambiti/obiettivi: 

 

AMBITI PRIORITARI 

 

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

prioritari : 

 Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni. 

 Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza 

 Continuità educativa e didattica, orizzontale e verticale 

 Orientamento Formativo e Didattica Orientativa 

 Valutazione degli apprendimenti e valutazione del servizio scolastico come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei 

docenti 

 Prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione scolastica 

 Promozione di una didattica inclusiva e di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo 

formativo degli studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione 

dei processi di educazione e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 

caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

 

 Contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività 

culturali; 

 Promozione dell’innovazione digitale in relazione alle azioni del PNSD supportate 

dall’Animatore digitale e dal Team dell’innovazione:  

-  implementazione delle competenze digitali dei docenti affinché abbiano ricadute positive sulla 

innovazione della didattica; 

- l’implementazione della piattaforma digitale - che potrà essere utilizzata sia per le riunioni 

degli OO.CC. a distanza sia per le lezioni in modalità sincrona e asincrona affinché l’uso del 

digitale nelle attività quotidiane della 

vita della scuola assuma carattere strutturale; 



- la creazione di uno spazio digitale che raccolga materiali didattici 

digitali anche autoprodotti; 

- la formazione dei docenti per l’uso efficace dei dispositivi digitali in dotazione della scuola; 

il supporto per la creazione di canali di comunicazione digitale tra scuola e famiglia 

 

 Revisione e approvazione del Piano di Formazione 2019-22 per lo sviluppo professionale 

del personale della scuola, docente ed ATA 

 Valorizzazione della scuola intesa come “comunità attiva”, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e con il contesto locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore; 

 Diffusione della valutazione formativa privilegiando il giudizio orientativo e lo sviluppo 

nei discenti di competenze metacognitive quali Imparare a imparare;

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Dal punto di vista organizzativo, la finalità da perseguire è raggiungere un modello di scuola in cui 

l’immagine prevalente sia di serietà, di qualità, di modernità; una scuola con una organizzazione 

efficiente, in cui i processi di creazione e di scambio di informazioni tra le componenti siano chiari e 

funzionali al miglioramento continuo. E’ necessario operare affinché tutti i docenti si sentano sempre 

più parte integrante di questo Istituto, anche attraverso maggiori deleghe (leadership diffusa). Una 

scuola in cui il personale possa lavorare volentieri, in un ambiente di qualità, anche sotto il profilo dei 

rapporti umani; un ambiente in cui tutti possano sentirsi liberi nella propria autonomia e in cui tutti si 

sentano parte di un gruppo di lavoro che funziona ed in cui ognuno ha un ruolo ben preciso. 

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze dimiglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini 

di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la 

ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste 

attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, 

utili per la comunità professionale. Dovrà essere prevista anche la formazione del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie e delle informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto 

tramite apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali. Saranno 

incrementate le occasioni di incontro e confronto con il Personale per creare una vera comunità in cui 

ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a creare 

una sinergia positiva con il territorio: realizzazione e invio di comunicati stampa dei principali eventi 

posti in essere; tempestiva pubblicazione delle informazioni tramite il sito web della scuola,  

pubblicazione della modulistica sul sito della scuola, incontri periodici dei genitori rappresentanti di 

classe con il Dirigente Scolastico, incontri individuali con i docenti, incontri di presentazione 

dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere la scuola per i loro figli. Coinvolgimento 

della stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti significativi, incontri con le 

amministrazioni locali di riferimento e con tutti gli stakeholder per condividere strategie di intervento e 

per programmare significative forme di collaborazione; costituzione di reti relative sia alla didattica 

che all’organizzazione della scuola con altre realtà scolastiche, protocolli d’Intesa e convenzioni con 

Enti e Soggetti Esterni. 



 

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. 

 

LE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle associazioni operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cuitener conto nella formulazione del Piano sono i 

seguenti: 

- promozione della cultura, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio prevedendo anche 

l’organizzazione di iniziative pubbliche; 

- realizzazione di attività di promozione del benessere e della salute e di prevenzione alla violenza 

e alle discriminazioni; 

- potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativispeciali, in sinergia con i servizi sociali, gli Enti Locali, le associazioni del 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; 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

 Individuare le attività da svolgere, nell’ambito di cittadinanza e costituzione, che saranno 

oggetto di valutazione e le iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, anche con il coinvolgimento attivo dei 

genitori 

 Elaborare percorsi didattici specifici e con prove autentiche per sviluppare e/o acquisire le 

competenze di cittadinanza da integrare nella programmazione curriculare 

 



 Utilizzare, in coerenza con le finalità culturali del POF triennale, le opportunità offerte dall’ 

autonomia scolastica per innovare e rendere più funzionali i curricoli: flessibilità oraria, 

potenziamento disciplinare, modularità, eventuale potenziamento del tempo-scuola. 

 

 Condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento, al fine di rimuovere le varianze tra le classi e conferire organicità a 

tutte le azioni promosse 

 

 Migliorare le azioni volte all’individuazione di modalità coerenti e trasparenti per la 

personalizzazione, l’ individualizzazione e la differenziazione dei processi di educazione, 

istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 

specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni (D.Lgs n. 66/2017) 

 

 Monitorare le attività del POF triennale, per adeguare la progettazione ed introdurre 

eventuali interventi correttivi, attraverso la realizzazione di prove comuni per classi parallele 

per ridurre la varianza tra le classi; costruzione di compiti di realtà/UDA e strumenti 

diversificati, coerenti con la valutazione e la certificazione delle competenze, alla fine della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado primo ciclo di istruzione. 

 

 Consolidare e la cultura e la prassi del curricolo verticale, anche in collaborazione con le 

scuole del secondo ciclo di istruzione 

 

 Innovare e migliorare metodologie e prassi, in coerenza con gli obiettivi del PDM, 

attraverso corsi seminariali e workshop. 

 

 Sviluppare la didattica per competenze e la valutazione autentica, attraverso processi di 

ricerca-azione legati, soprattutto, ad eventi formativi e di aggiornamento. 

 

LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE PRIVILEGERÀ: 

 attività di recupero/consolidamento/potenziamento disciplinare, 

 corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche europee 

riconosciute laboratori di lingua Italiano L2 per stranieri 

 laboratori musicali e artistico-espressivi pratica sportiva potenziamento scientifico e 

tecnologico 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 Potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica 

 Promuovere i valori della legalità, solidarietà e volontariato, la creatività e l’uso consapevole 

e critico dei media. 

 Promuovere attività dedicate allo sviluppo della pratica artistica e musicale nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria, volte anche a favorire le potenzialità espressive e 

comunicative delle bambine e dei bambini (Art . 9 D.Lgs n. 60/2017) e nella scuola 

secondaria di primo grado in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola 



primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali 

alle discipline e integrato dalla conoscenza storico critica del patrimonio culturale, mediante 

esperienze concrete (Art . 10 D.Lgs n. 60/2017) 

 Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei beni 

artistico - paesaggistici 

 Favorire il lavoro tra pari, attraverso i social network e il web, per realizzare progetti e 

percorsi comuni, tra allievi anche di diverse nazioni 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO SOSTEGNO DIDATTICO E PROCESSI 

DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 Offrire agli studenti attività di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, 

espressi individualmente o indicati dai docenti. 

 Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e delle 

competenze di base, anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI. 

 Favorire pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, 

anche con il supporto e la collaborazione del territorio, e attraverso l’uso delle TIC e di 

piattaforme dedicate. 

 Favorire la conoscenza, la socializzazione, i lavori di gruppo, i legami di amicizia e la 

solidarietà tra pari di diversi paesi, nel rispetto delle diverse identità culturali. 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 

 

 Promuovere percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi finalizzati alla 

valorizzazione degli alunni eccellenti. 

 Favorire l’instaurarsi di processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli 

studenti in percorsi di studio di elevata qualità, per offrire occasioni di approfondimento, 

anche in collaborazione con le altre scuole 

 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 

 Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni 

normative e alle scadenze temporali stabilite dall’ INVALSI. 

 Evincere dal Piano di Miglioramento, definito collegialmente, gli obiettivi strategici 

dell’Offerta Formativa. 

 Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di 

stato nel primo ciclo di istruzione e ridefiniti i criteri di ammissione alla classe successiva 

e all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (D.Lgs n. 62/2017); 

 Implementare il modello condiviso di valutazione (criteri di valutazione comuni e coerenti 

con obiettivi e traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione di forme di 

valutazione delle competenze) 

 

 



ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

 Implementare e progettare azioni di continuità e orientamento formativo tra i vari ordini di 

scuola sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario (D.Lgs 

n. 65/2017); 

 Garantire agli allievi l’informazione più adeguata sulle opportunità di apprendimento 

offerte dal sistema di istruzione e formazione; 

 Fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di 

consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio da intraprendere; 

 

 

ATTREZZATURE-LABORATORI - PIANO DIGITALE-TIC 

 

 indicare le azioni volte alla valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature didattiche 

esistenti 

 Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la progettazione 

didattica collegata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (BES); 

 favorire attività laboratoriali, e processi di personalizzazione/individualizzazione dei 

percorsi didattici, in coerenza con le finalità del PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE; 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO 

 

 Offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale; 

 Avvicinare gli studenti al patrimonio storico-artistico del proprio territorio; 

 

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

 

 Rimodulare il piano triennale di formazione tenendo conto delle priorità strategiche del 

RAV e del PDM; delle competenze professionali dei docenti (curricola, corsi già 

frequentati, titoli posseduti); delle esigenze formative dei docenti e del personale, rilevate 

mediante questionari di rilevazione dei bisogni formativi. 

 Promuovere la formazione del personale di segreteria assistenti per accrescere le 

competenze digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti 

amministrativo-contabili, all’adeguamento normativo, nell’ ottica dell’efficacia 

organizzativa del servizio. 

 

 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 

 Indicare le modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le 

informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione; 

 Incrementare le attività relazionali e sociali che coinvolgano attivamente gli studenti; 



 

 Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell’istituzione scolastica, attraverso 

l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e di manifestazioni dedicate; l’uso 

massiccio degli strumenti di comunicazione online: sito web, newsletter, social network, 

mailing-list; 

 Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica e 

visibile la missione la vision dell’intero microsistema scuola- territorio-famiglia e a 

proporsi come principaleagenzia formativa e culturale sul territorio 

 Favorire la centralità della comunicazione e del dialogo attraverso un patto formativo 

esplicito, condiviso da genitori, studenti e docenti, corresponsabili del processo educativo. 

 

 

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 

delleattività didattiche garantiscano i servizi scolastici previsti dal PTOF nonché il supporto al 

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

che dipomeriggio 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 altrattamento 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. 

CONCLUSIONI 

 

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

l'apprendimento (learning organization); un’l'organizzazione intesa come 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, che valorizzi ed accresca 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, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio e i Referenti di progetto, costituiranno i nodi 

di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, alfine 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 che, con impegno e senso di 

responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati. 

 

 

Cisterna di Latina, 14 ottobre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 
  

 

 

 

 


