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                                            Foggia, 9 dicembre 2022 

 
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA  

PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai genitori dell’Istituzione scolastica 

Al D.S.G.A. 
Al personale tutto 

All'albo della scuola/ Amm. Trasp 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’aggiornamento del PTOF per 
l’a.s. 2022-25 e la  definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 
triennio 2022-2025 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il comma n.14 punto 4 dell’art. 1 della Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 
attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;  
VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art. 25 del DLgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.M. 254/2012 recante le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
I ciclo di istruzione”.  
VISTO il  documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” trasmesso con la nota Miur prot. n° 
0003645.01-03-2018; 
 VISTA la nota MIUR prot. n° 17832 del 16 ottobre 2018; 
 
TENUTO CONTO 
1. delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).  
2. del Piano di miglioramento elaborato dalla scuola 
 
PREMESSO CHE  
- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015; 
- l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti 
indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’istituzione scolastica, 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; 
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- il collegio dei docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), ai sensi della L. 
107/2015, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico. 

 
DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI 

 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2022-25, con il seguente  

 
ATTO DI INDIRIZZO 

Il collegio dei docenti nell’elaborazione del POF triennale, nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione Italiana 
e con riferimento ai fini istituzionali della scuola, dovrà proporre un’offerta educativa che possa favorire 
il completo sviluppo di ogni alunno ad essa affidato e la sua formazione, sia sul piano delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze che su quello più ampio della matura assimilazione dei valori della 
cittadinanza democratica. 

Il Pof triennale, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà 
fare riferimento  
 
1) alle seguenti  finalità  indicate al comma 1  dell’art.1 della Legge 107/2015:  

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone 
i tempi e gli stili di apprendimento;  
b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 
c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  
d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;  
e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini; 

 
2) alla seguente finalità fondamentale (mission)  
 
Assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo.  
Questa finalità potrà essere raggiunta utilizzando le risorse umane, professionali, i servizi, le strutture e 
le attrezzature esistenti nell’Istituto e ponendo particolare attenzione ai seguenti settori strategici: 
 

a) UNA FORMAZIONE DI QUALITA’ per condurre l’alunno, a partire dalla scuola dell’infanzia,  
all’acquisizione di competenze  certe, tali da costituire una solida base per un sapere spendibile 
nei diversi contesti di vita. 

 
b) LA CONTINUITÀ EDUCATIVA per garantire agli alunni un curricolo formativo armonioso e 

dinamico predisponendo progetti specifici per gli alunni delle annualità ponte. 
 

c) L’ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ per  favorire la costruzione di una forte consapevolezza delle 
regole di convivenza civile, promuovendo la pratica di atteggiamenti caratterizzati dal rispetto 
degli altri, delle cose e dalla capacità di assunzione di responsabilità personali. 

 
d) L’ INTEGRAZIONE E INCLUSIONE per garantire:  
 la piena integrazione degli alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali attivando 

tutte le possibili opportunità formative, al fine di raggiungere l’obiettivo di consentire a ciascun 
alunno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità; 

 l’inclusione degli alunni stranieri valorizzando la diversità culturale in un’opportunità di 
crescita per tutti e promuovendo negli alunni la capacità di porsi in modo consapevole e positivo 
di fronte a nuove esperienze, anche in previsione di una società multietnica e multiculturale; 

 
e) LA COSTRUZIONE DI UNA COSCIENZA ECOLOGICA per favorire la presa di coscienza 

dell’ambiente naturale come valore e come patrimonio da salvaguardare dai possibili rischi di 
degrado; 
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f) LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA per favorire l’educazione 
alla lettura, la valorizzazione del patrimonio artistico e delle produzioni culturali e per 
sostenere  la creatività anche in ambito scientifico; 
 

g) LA FORMAZIONE MUSICALE PER TUTTI GLI ALUNNI in considerazione del fatto che nella 
scuola è presente l’indirizzo musicale e che tutte le teorie pedagogiche sottolineano 
l’importanza della musica per lo sviluppo armonico della persona. 

 
h) LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA fondamentale per l’acquisizione di un sano 

stile di vita. 
 

i) L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE anche al fine di garantire a tutti 
gli alunni  le competenze digitali necessarie per  utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione  

j) L’ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA per mobilità e scambi (Erasmus+ E- 
twinning) anche attraverso il potenziamento delle lingue straniere e la diffusione della  
metodologia CLIL; 
 

3) L’elaborazione del POF triennale  deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) elaborato ai sensi del dall’art. 6 del D.P.R. n. 
80/2013 per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e del Piano di miglioramento elaborato dai 
NIV (nucleo interno di valutazione). 
 
4) L’Offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise, nonché al patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 
 
5) il POF triennale che dovrà fare riferimento ai commi della legge 107/2015 che si riferiscono al 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa e che individuano anche il quadro e le priorità ineludibili ( vedi 
nota n°1) sarà elaborato al fine di  

 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  

 
Da ciò deriva la necessità di 
 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 
curricolo d’istituto); 

  superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico-
didattico anche in un’ottica laboratoriale, in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
individuate dall’Unione Europea nella raccomandazione  2006/962/CE ma anche le 
competenze chiave di cittadinanza previste dal D.P.R. 22.6.2009 n.122 alla fine dell’obbligo 
scolastico; 

  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); 

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
 implementare la verifica dei risultati raggiunti dagli alunni 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;  
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 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; 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 
didattica; 

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

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

6) Per le procedure di valutazione il collegio nella stesura del POF triennale dovrà tener conto dei 
seguenti punti già individuati nel corso degli anni precedenti come fondamentali: 

 attivare procedure di valutazione che accompagnino e seguano i percorsi formativi, in cui la 
valutazione medesima assuma una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; 

 attivare procedure di autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione 
sull’organizzazione scolastica, sulla sua offerta educativa e didattica, al fine di un continuo 
miglioramento. 

 tener conto nelle pratiche valutative di quanto previsto dal decreto D.lgvo  13 aprile 2017, n. 62; 
 favorire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione dell'Istituto e 

dal piano di miglioramento. 
 

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute nel 
territorio. 
 
Il Piano triennale dell’offerta formativa  dovrà pertanto includere: 

 l'offerta formativa programmata secondo quanto previsto al comma 7 della L. 107/2015 
relativamente alle priorità e ai traguardi che l’Istituto delineerà come caratterizzanti la propria 
identità; 

 il curricolo verticale;  
 le attività progettuali; 
 i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 
 i regolamenti; 
 le iniziative di formazione per gli studenti (Legge n. 107/15 comma 16) 
 le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 
 la definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione del PTOF; 
 le azioni finalizzate all’integrazione degli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e 
quelle per alunni adottati; 
 le priorità del RAV; 
 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale e 
implementare il  

 PNSD; 
 le azioni e le attività poste in essere in collaborazione con gli enti territoriali comprese quelle 
previste dai PON FSE e FESR . 

Il PTOF dovrà essere predisposto e approvato dagli OO.CC.  entro il 9 gennaio 2023, data prevista per 
l’avvio delle operazioni di iscrizione degli alunni per l’a.s. 2023-24. 
Consapevole dell’impegno che questo adempimento comporta  per il Collegio Docenti e dell’impegno 
con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente Scolastica ringrazia per 
la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il 
miglioramento della nostra scuola.      
        La Dirigente Scolastica 
                      Dott.ssa Gabriella Grilli 
                                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


