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TSTITUTO COMPRENSIVO "COLOW A"
Tr&v.sa Insorti d'Ungheria 11 - 86100 Campobasso

C.F.9207024A7A7 - C.M. CBIC84700C - Tel. 0874405722Fax08741445730
E-mail : cbic84?00c@istrnzione.it - PEC: CBIC84700C @IPEC.ISTRUZIONE.IT

YISTT:

ATTO D'INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA
PREDISPOSZIONE DEL POF TRIENNALE

AA. SS.20r8lr9 *20r912A -202012r

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.P.R. n.297194l.
il D.P.R. n.275199;
il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell' assetto ordinamentale,
orgarnzzatlo e"didattico della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi
dell' art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 GIUCTNO 2008 , N. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009,N. 133 ;

I'art.25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;
la Legge n.10712015; ",
la delibera del Collegio dei Docenti del 29.06.2018 di predisposizione del Piano Annuale
d'Inclusione
I1 PTOF triennio 201512018;
Visto il Piano di Miglioramento

TEI\UTO CONTO:

delle disposizioni in merito all'attuazione degli Indrnzzi Nazionali per il Cunicolo (art.1, c.4
DPR 20.03 .2A09 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.ll.2A0);
delle Indicazioni Nazionali per il Currieolo2012;
della legge fiAnWÙ sui DSA
della Direttiva MIUR de|27.12.2012 sui B.E.S.;
delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV) e il PdM; le cui peculiarità e criticità dowanno essere recepite
nell'elabor azione del P.T.O.F.
degli interventi educativo - didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici

PRESO ATTO

che il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizziper le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico;
che il piano è approvato dal consiglio d'istituto;



che 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;
che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

PREMESSO:
- che la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale attribuito al Dirigente

Scolastico dalla Legge nJA7D015o organo di governo e di coordinamento dell'Istituzione
Scolastica con poteri e doveri d' indinzzo, progetîazione, promozione e gestione in campo
formativo/organinativo;

- che la finalita del presente documento è quella di fornire una chiara indicazione sulle
modalita di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorita, gli
elementi carattenzzanfi I'identità dell'istituzione, che devono trovare adeguata
esplicitazione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo
docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;

- che le competenze del Collegio dei docenti, risultanti da una combinata lettura dell'anicolo
7 del T.U. 297174, della legge n. 10712015 e delle disposizioni del CCNL, si riferiscono a:

F elaborazione del Piano dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n.
275 e della Legge di Riforman.10712015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal
Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;

F adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del tenitorio e del
coordinamentp disciplinare (art.7 comma 2lett. a) T.U.);

) adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull'integrazione degli
alunni con disabilita2}}9, Legge n.17012010, Direttiva MIUR del27.12.2012 sui B.E.S.,
Linee Guida per l'accoglienzae f integrazione degli alunni stranieri 2014

F adozione delle inizialive per il sostegno di alunni disabili e di figli di lavoratori stranieri
(arlt.7 comma 2lett. rii e n T.U.);

F studio delle soluzioni dei casi di scaf,so profitto o di irregolare comportamento degli
alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti
(art.7 cornma 2lett. o T.U.);

) identificazione e athibuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione dei
criteri doaccesso, della duratzr, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze
temporali per la valutazione dei risultati attesi;

F delibera, nel quadro delle compatibilita con il P.T.O.F. e delle disponibilita finanziarie,
sulle attivita aggiuntive di insegnamento e sulle attività firnzionali all'insegnamento.

EMANA

il seguente atto di indiizzorivolto al Collegio dei Docenti.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è da intendersi quale documento con cui I'istituzione:

dichiara all'estemo la propria identita;
intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell'esercizio di firnzioni che sono comuni a tutte
le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratteizzano e la distinguono;
programma il proprio curricolo, le attivita di logistica organtzzativa, I' imposkzione
metodologico-didattic a, I'utilizzo,promozione e vahonzzazrone delle risorse umane;



Nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad
elaborare il Piano per il tiennio che decorre dall'anno scolastico 2018-2A190 con l'assunzione di un
modello operativo che miri al miglioramento continuo dei processi di cui si compone l'attivita della
scuola,
Il piano chiama in causa ciascuno e tutti, quali espressione della vera professionalità, al fine di
superare la dimensione del semplice adempimento burocratico e diventare reale strumento di
lavoro, in grado dt valanzz,arc le risorse umane e strutturali e dare un senso ed una direzione chiara
all'attività dei singoli e dell'istituzione nel suo complesso.

Ai fini dell'elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei
risultati, ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni:

F L'elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei raguardi e degli obiettivi
individuati nel RAV e del PdM per rispondere alle reali esigenze dell'utenza.

F Nel definire le attivita per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei
risultati delle rilevazioni.

> L'Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e

dichíarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalita che
negli anni hanno contribuito a costruire I'immagine della scuola.

F I processi di costruzione del curricolo d'istituto verticale devono rispondere alle
Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenz4 tenendo presente che con esse il MIUR
esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arivo per gli
studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da
ciascuno studente nell' esercizio del diritto-dovere alf istruzione.

F L'impianto metodologico deve superare la dimensione fuasmissiva delf insegnamento in
modo da confibuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle
competenze chiave di-cittadinanza europe4 che sono riconducibili a:

s p e c ìfrc í amb ít í dís c ip lín ari
l. comunicazione in lingua madreo
2. comunicazione in lingue straniére,
3. competenzelogico-matematiche,competenzedigitali

dímensíonì trasvercalí :
f . imparare ad imparare,
2. iniziativaedimprenditorialità"
3. consapevolezza culhrale,
4. competenze sociali e civiche;

F I processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio devono
riguardaîe:

1. curricolo per classi parallele,
2. curricolo per ordine di scuola,
3. curricolo d'istituto,

> I curricoli devono allo stesso tempo essere di supporto agli alunni in diffrcolta
(Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione) e di sviluppo delle
potenzialita delle attitudini e di vaTonzzazione delle eccellenze;

F La verifica dei risultati deve intendersi come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;



F Il sistema di comunicazione, la socializ"z.azione e la condivisione fa il personale, gli
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze inteme ed esterne relative agli
obiettivi perseguiti, le modalita di gestione, i risultati conseguiti, devono migliorare
gradualmente;

F L'uso delle tecnologie digitali ta il personale deve essere potenziato e migliorate le
competenze attraverso la formazione e l'autoaggiomamento per la diffirsione
dell'innovazione metodologico didattica;

) Devono essere favorite le forme di collaborazione con il tenitorio: reti, accordi, progetti,

I Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, le Funzioni Shrmentali deliberate dal Collegio
Docenti, i Fiduciari di sede, i Coordinatori di Classe, i referer$i che verranno indicati/concordati,
costituiranno i nodi di raccordo tra I'ambito gestionale e I'anrbito didattico, al fine di garantire
attuazione a quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto, organo di indirizzo.

Alla luce di quanto sopra si ritiene nccessario It inserimento nel PTOF:

nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del PTOF;

unificanti, che contribuiscano a caruttenznre significativamente I'Istituto;

valonzzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell'azione educativa;
F delf individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativa che potebbero essere

sfrutturate con successo o essere implementate athaverso l'utilizzo dell'organico potenziato.

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe;

ritenuto fimzionale alle priorita di istituto, gruppi di lavoro trasversali (ad esempioo per
I'orientamento, inclusiorib, legalità ecc).

Quanto e$presso nel PTOFT costituirà la motivazione per:

L'individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno;
La selezione delle aree di utilizzo dell'organico potenziato e I'individuazione del fabbisogno
di posti ad esso relativo;
L'individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e
Amministativo con particolare riferimento alle figure di supporto alla scuola digitale.
L' Individuazione delle atf:ezzafitre e infrastrutture materiali.
La prograrnmazione delle attività formative rivolte aI personale docente e
amministrativo. tecnico e ausiliario e definizione delle risorse.

Le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa , le attività progettuali e I'individuazione del
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che la scuola
intende realizzarc, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota. di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, devono ispirarsi al raggiungimento dei seguenti
obiettivi formativi individuati come prioritari:

l. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzatr e personalizzati anche con il supporto e

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del tenitorio e delle associazioni di
seffore e l'applicazione delle linee di indinzzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, la preve.nzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo;



2. potenziamento e/o consolidamento delle competenze digitali dei docenti e degli allievi con
pafrieolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media

3. valonzzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
alf italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante

l'utilizzo della metodologia CLIL ed esperienze comunitarie;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza atliva e democratica sviluppo di

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilita ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita culturali;

5. potenziamento delle competenze matematicoJogiche e scientifiche utilizzando anche

attività di laboratorio;
6. potenziamento delle metodologie didauiche che superino la logica della lezione frontale;
7. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia

dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
8. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di

vita sano;
g. valonzzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di

sviluppare e aumentare I'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le

orgarizzazioni del terzo settore e le imprese, prevedendo anche l'apertura della scuola al

territorio e la possibilità di utilizzo degli spazi al di fuori dell'orario scolastico.

I progetti e le attivita sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento atale esigenz4 motivandola e definendo I'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 I'intera quota disponibile.

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli diparterua sui quali
si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utíIizzati o da
úilizzare per rilevarli .

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di índinzzo, in modo da
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l'effrcaci4 I'efficierua, I'imparzialità e

trasparcrva richiesta alle pubbliche amministrazioni..

Consapevole del senso del dovere che i docenti delf istituto hanno sempre mostrato, ringrazio per
la competente e fattiva collaborazione ed auspico che con entusiasmo si possa lavorare insieme per

il miglioramento della nostra scuola.

Scolastico


