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ATTO DI INDIRI))O AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PER LA PREDISPOSI)IONE DEL PTOF 

PER IL TRIENNIO ヲヰヱ9-ヲヰヲヱ 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA                      la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforﾏa del sisteﾏa ﾐazioﾐale d’istruzioﾐe e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare i 

commi 7-12-13-14-17; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 1830 del 06-10-2017 avente ad oggetto “Orieﾐtaﾏeﾐti coﾐcerﾐeﾐti il 
Piano trieﾐﾐale dell’Offerta forﾏativa; 

 

VISTO  Ihe l’aヴt. ン del DPR ヲΑヵ/ヱ999, Ioﾏe ﾐo┗ellato dall’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヱヴ della Legge ヱヰΑ/ヲヰヱヵ, 
prevede che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di ottobre 

dell’aﾐﾐo sIolastiIo pヴeIedeﾐte il tヴieﾐﾐio di ヴifeヴiﾏeﾐto e possaﾐo ヴi┗edeヴe aﾐﾐualﾏeﾐte, 
entro il mese di ottobre, il Piano relativo alla triennalità di riferimento in corso; 

 

TENUTO CONTO   della nota MIUR prot. n. 17832 del 16-10-2018 avente ad oggetto “Il Piaﾐo trieﾐﾐale 
dell’offerta forﾏativa ふPTOFぶ ヲヰヱ9/2022 e la rendicontazione sociale (RS), la quale ha 

chiarito che, per sostenere le scuole nel  delicato e impegnativo momento di progettualità 

e consentire loro un tempo più disteso per la predisposizione di questo documento 

stヴategiIo, il teヴﾏiﾐe utile peヴ l’appヴo┗azioﾐe del PTOF da paヴte del Coﾐsiglio di Istituto 
possa IoiﾐIideヴe Ioﾐ la data di apeヴtuヴa delle isIヴizioﾐi alle sIuole peヴ l’aﾐﾐo sIolastiIo 
2019/2020; 

 

TENUTO CONTO       delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione del 2012; 
 

CONSIDERATE  le risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione, delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati e il 

conseguente Piano di Miglioramento; 
 

CONSIDERATI i bisogni espressi dalla comunità scolastica e le finalità individuate dalla scuola a seguito del 

confronto e della partecipazione tra le componenti scolastiche, il personale, le famiglie e 

gli studenti 

EMANA  

 

al Collegio docenti gli indirizzi per la predisposizione del Piaﾐo tヴieﾐﾐale dell’Offeヴta Foヴﾏati┗a peヴ il triennio 

2019/2020 – 2020/2021 -2021/2022, che vengono di seguito esplicitati.  
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1. Le scelte progettuali, realizzate attraverso l’oヴgaﾐiIo dell’autoﾐoﾏia, continueranno a essere 

orientate al perseguimento delle seguenti finalità: 

 

- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche tenuto conto delle risultanze 

del RAV; 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (spagnolo), anche mediante 

prime sperimentazioni nell'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning, la partecipazione a progetti di collaborazione fra scuole europee, attraverso la 

piattaforma ministeriale さeT┘iﾐﾐiﾐgざ, e l’oヴgaﾐizzazioﾐe di peヴIoヴsi di poteﾐziaﾏeﾐto della 
lingua inglese al pomeriggio in orario extracurricolare; 

- creare percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, utilizzando 

i finanziamenti AAFPI e FAMI e valorizzando la collaborazione con le associazioni del 

territorio e Ioﾐ l’Eﾐte loIale; 

- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

progetti finalizzati alla valorizzazione della solidarietà e alla consapevolezza dei diritti e dei 

doveri in collaborazione con le realtà di volontariato e le associazioni del territorio;  

- poteﾐziaヴe le Ioﾏpeteﾐze ﾐella pヴatiIa ﾏusiIale, ﾐell'aヴte e ﾐell’atti┗ità ﾏotoヴia e di 
avviamento allo sport, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoﾐi, sia attヴa┗eヴso la ┗aloヴizzazioﾐe delle Ioﾏpeteﾐze dell’oヴgaﾐiIo 
dell’autoﾐoﾏia Ihe ﾏediaﾐte il Ioiﾐ┗olgiﾏeﾐto di espeヴti esteヴﾐi;  

- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

- individuare percorsi di potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze 

aﾐIhe attヴa┗eヴso l’oヴgaﾐizzazioﾐe di atti┗ità di gヴuppo a Ilassi apeヴte; 
- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei  media; 

- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio utilizzando spazi 

adeguati e attrezzature sicure e funzionali; 

- prevenire e  contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 

bullismo, anche informatico; 

- valorizzare il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso il coordinamento delle azioni promosse da parte 

della funzione strumentale e  la realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati, 

attuati Ioﾐ il suppoヴto dei doIeﾐti dell’oヴgaﾐiIo dell’autoﾐoﾏia e Ioﾐ la IollaHoヴazioﾐe 
degli educatori delle cooperative e  delle associazioni del territorio; 

- valorizzare la 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 orientando le 

risorse economiche a disposizione e partecipando a bandi di concorso e ad avvisi PON 

anche in rete con altre scuole; 

- accogliere stagisti uﾐi┗eヴsitaヴi e tiヴoIiﾐaﾐti ﾐell’aﾏHito dell'alteヴﾐaﾐza sIuola-lavoro del 

secondo ciclo di istruzione; 

- proseguire nella definizione di un sistema di orientamento che fornisca ad alunni e famiglie 

costante informazione e supporto; 

- valorizzare le dotazione strumentali che verranno messe a disposizione della scuola  

(registro elettronico, Lavagne Interattive Multimediali, WIFI), al fine di migliorare 
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l’oヴgaﾐizzazioﾐe, gli ambienti di apprendimento e la ケualità dell’appヴeﾐdiﾏeﾐto attヴa┗eヴso 
la proposta di nuove metodologie e strategie peヴ l’iﾐﾐo┗azioﾐe didattiIa. 
 

2. Per seﾏplifiIaヴe l’atti┗ità della sIuola sulla ヴiIogﾐizioﾐe dei Ioﾐteﾐuti pヴe┗isti dalle ﾐoヴﾏe Ihe si 
sono succedute ed integrate nel tempo e al fine di armonizzare alcuni strumenti di riferimento per 

l’auto┗alutazioﾐe, il ﾏiglioヴaﾏeﾐto, la pヴogettualità e la ヴeﾐdiIoﾐtazioﾐe, il modello proposto dal 

MIUR potrà essere utilizzato come strumento di riferimento. 

Sarà possibile apportare allo stesso adattamento, ヴegolazioﾐi e peヴsoﾐalizzazioﾐi all’iﾐteヴno delle 

sezioni, in modo da rendere il PTOF corrispondente alle esigenze e alle peculiarità del contesto in 

cui la scuola è inserita.  

Tale stヴuﾏeﾐto do┗ヴà esseヴe ﾏesso iﾐ Ioヴヴelazioﾐe Ioﾐ il Piaﾐo tヴieﾐﾐale dell’offeヴta foヴﾏati┗a 
adottato nel triennio precedente e con gli altri documenti fondamentali della scuola.  

 

“aヴà deﾏaﾐdata alla Coﾏﾏissioﾐe di la┗oヴo さPTOFざ la decisione di utilizzare o meno la piattaforma 

ヴealizzata all’iﾐteヴﾐo del poヴtale “IDI e la valutazione degli adeguamenti da apportare allo 

strumento. 

 

A tal fine, si ヴipoヴta di seguito l’iﾐdiIe delle sezioﾐi e delle Ioヴヴispoﾐdeﾐti sottosezioﾐi pヴe┗iste dalla 

struttura di riferimento proposta e accompagnate da alcune indicazioni operative. 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

In questa sezione sarà utile illustrare il contesto di riferimento ed i bisogni formativi dell'utenza e 

descrivere le caratteristiche principali e le risorse a disposizione che la caratterizzano. Il profilo 

dell'istituzione scolastica così definito risulterà funzionale allo sviluppo delle successive sezioni, 

alla definizione delle scelte strategiche del triennio di riferimento a alla predisposizioﾐe dell’offerta 
formativa in un'ottica di fattibilità e coerenza. 

 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 Caratteristiche principali della scuola 

 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 Risorse professionali 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Sarà opportuno esplicitare le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento 

coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività 

previste per il miglioramento del servizio nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano 

spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e didattiche 

della scuola. 

Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi 

educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del triennio di 

riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti. 
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Si ritiene utile a tal fine ricordare le Priorità desunte dal RAV e  i relativi obiettivi di processo. 

 
PRIORITÀ  E TRAGUARDI 

 

 Priorità  Descrizione del traguardo 

 

Risultati scolastici 

 

Migliorare la qualità degli esiti 

degli studenti 

 

Aumentare la percentuale 

relativa alla media complessiva 

degli studenti con valutazione 

supeヴioヴe al さヶざ all’esaﾏe 
conclusivo del 1° ciclo. 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Migliorare i risultati conseguiti 

dagli studenti nelle prove 

standardizzate  

Ridurre la differenza tra il 

punteggio medio di italiano e 

matematica e i parametri di 

riferimento per la maggior parte 

delle classi 

 
 
 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Area di processo  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 Strutturare prove di verifica intermedie e finali comuni per 

ciascun anno di corso adottando criteri di valutazione condivisi 

 Coﾏpletaヴe l’elaHoヴazioﾐe del IuヴヴiIolo ┗eヴtiIale d’Istituto peヴ 
competenze chiave e di cittadinanza 

 Sperimentare strumenti per la verifica e la progettazione 

didattica per competenze e condividere buone pratiche 

Ambiente di 

apprendimento 

 Potenziare la diffusione della didattica laboratoriale e delle 

metodologie didattiche innovative 

Inclusione e 

differenziazione 

 Potenziare la differenziazione dei percorsi didattici in funzione 

dei bisogni formativi dei singoli studenti 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 Aヴﾏoﾐizzaヴe gli stヴuﾏeﾐti di pヴogヴaﾏﾏazioﾐe dell’Istituto 
finalizzando le risorse umane e finanziarie alle priorità 

individuate dalla scuola 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 Realizzare iniziative formative coerenti con le effettive esigenze 

dei docenti e della scuola valorizzando anche le competenze del 

personale 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

 Accrescere le collaborazioni con i soggetti esterni 

 Fa┗oヴiヴe la IoﾏuﾐiIazioﾐe Ioﾐ le faﾏiglie attヴa┗eヴso l’utilizzo del 
sito e l’oヴgaﾐizzazioﾐe di ﾏoﾏeﾐti iﾐfoヴﾏati┗i 

 

 

 Obiettivi formativi prioritari (art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

 Piano di Miglioramento 

 Principali elementi di innovazione
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    L'OFFERTA FORMATIVA 

 

Si dovrà illustrare la proposta formativa della scuola, caratterizzando il curricolo rispetto al ciclo 

scolastico di appartenenza. Dovranno essere indicate sia le attività del curricolo obbligatorio sia le 

iniziative di ampliamento e arricchimento proposte in aggiunta al normale orario delle attività 

didattiche, facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD). Attraverso specifiche sottosezioni, inoltre, dovranno essere indicati i criteri per la 

valutazione del processo formativo di alunni e studenti tenuto conto di quanto esplicitato del 

decreto legislativo n. 62/2017, e le attività finalizzate all'inclusione scolastica così come delineata 

dal Decreto Legislativo n.66/2017. 

 

 

 Traguardi attesi in uscita 

 Insegnamenti e quadri orario 

 Curricolo di istituto 

 Iniziative di ampliamento offerta formativa 

 Attività previste rispetto al PNSD 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Azioﾐi della sIuola peヴ l’iﾐIlusioﾐe scolastica 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE 

 

Sarà necessario illustrare il modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate in ragione delle 

risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da 

realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico 

dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il dialogo con il 

territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate. Dovranno, inoltre, 

essere esplicitati, i Piani di formazione professionali distinti per personale docente e ATA, definiti 

in coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento. 

 

 Modello organizzativo 

 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 Reti e Convenzioni attivate 

 Piano di formazione del personale docente 

 Piano di formazione del personale ATA 

 

 
MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 

 

Dovranno essere individuati elementi utili alla rendicontazione prevista alla fine del triennio di 

riferimento anche tenendo conto delle indicazioni che verranno prossimamente fornite dal MIUR. 
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Per la predisposizione del documento foﾐdaﾏeﾐtale Iostituti┗o dell’ideﾐtità Iultuヴale e pヴogettuale della 
scuola, il Collegio dei docenti e il gruppo di lavoro da esso delegato faranno riferimento agli indirizzi sopra 

esplicitati e terranno conto che la conseguente approvazione da parte del Consiglio di Istituto dovrà avvenire 

entro la data di apertura delle iscrizioni alle scuole.  

Il presente atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni. 

Sesto San Giovanni, 22 ottobre 2018 

 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                 Sara Di Nunzio 

(Documento firmato digitalmente) 
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