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Seriate, 02 Settembre 2019 
Prot. n°5410/II.3 

Alla Cortese Attenzione 
DOCENTI TUTTI 

 
 e p.c. Consiglio di Istituto 

 
ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019/20, 2020-21 e 2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha sostituito l’art.3 del DPR275/1999; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

 
CONSIDERATO CHE 

 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “la buona scuola“ 
mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella 
definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale 

 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
RISCONTRATO CHE 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; 

 il collegio dei docenti elabora il piano ed il consiglio di Istituto lo approva. 
 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 
 per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 
 
VALUTATE 

 prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di 
Autovalutazione”, nonché delle valutazione INVALSI sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli 
anni scolastici precedenti; 

 
RITENUTO CHE 

 il PTOF è la valorizzazione dell’espressione collegiale dell’Istituto, realizzando un documento che sia 
un costante dialogo tra l’Offerta Formativa e il Collegio dei Docenti  in primis, ma anche con tutti gli 
altri attori della scuola, con le Istituzioni e con il territorio riprendendo, anche secondo quanto 
prevede la L.107/15, una visione unitaria e cooperativa della nostra scuola. 

 La storia dell’Istituto Majorana di Seriate, le Sue eccellenze, le sue professionalità devono costituire la 
base per sviluppare una nuova cultura dell’istruzione e della formazione e per l’elaborazione di 
modelli che tengano insieme le scelte pedagogiche, la valorizzazione delle risorse umane, la 
disponibilità delle risorse economiche, e le caratteristiche peculiari delle comunità locali. 

 Il PTOF deve costituire l’espressione più forte ed innovativa del collegio dei docenti che, nella sua 
dimensione cooperativa e come comunità di pratiche, si fa promotore e garante dei percorsi didattici 
e pedagogici che hanno al centro il successo formativo dello studente. 



 Il PTOF, deve diventare come l’esplicitazione della mission e della vision della scuola, capace, in una 
progettualità condivisa con i vari attori scolastici e del territorio, di mettere in campo tutte le 
strategie didattiche ed educative per il processo educativo delle ragazze e dei ragazzi. 

 La partecipazione e la ricerca di dialogo con i portatori di interesse, richiede sì uno sforzo di maggiore 
apertura e di inclusione, ma è un dovere etico oltre che giuridico per un’organizzazione pubblica 
chiamata ad erogare un servizio fondamentale per il futuro del paese 

 Considerato che il PTOF può essere rivisto ogni anno entro il 31 ottobre  
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FORMULA AL COLLEGIO dei DOCENTI 
 

I SEGUENTI INDIRIZZI 
 

 ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. previsto dai nuovi 
Ordinamenti; 

 
 SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione 

scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 
temporali stabilite dall’Invalsi; 

 
 PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante l’elaborazione 

di progetti, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 
Essi saranno fondati su una diagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e 
culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola 
intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

 
 INVESTIRE IN INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE“: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le 
Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione 
scolastica; la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi 
generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione. 

 
 MANTENERE AGGIORNATA LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE nel rispetto della normativa prescritta 

dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015,  
 
 ORIENTARE LA FORMAZIONE verso UNA DIDATTICA PER COMPETENZE, mediante l’utilizzo di 

apprendimenti significativi, valutazione autentica, prove parallele, didattica a ritroso,  ecc. 
 
 CONSOLIDARE LE BUONE PRATICHE DIDATTICHE che privilegino l’apprendimento attivo dello studente 

(cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale, ecc.) 
 
 RENDERE LA SCUOLA INCLUSIVA per tutti, dove i bisogni educativi speciali siano occasione per 

rispondere alle necessità personale di ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo; per quanto 
riguarda l’inclusione degli alunni BES e H, riprogettare i percorsi con attenzione alle nuove disposizioni 
ministeriali 

 
 PROPORRE FORME DI POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI (artistico, musicale, corporeo, 

ecc.) sia nei percorsi extracurriculari sia mediante iniziative significative quali concerti, mostre, corsi 
specialistici, giochi studenteschi, ecc 

 
 INNOVARE LA DIDATTICA MEDIANTE L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE prevedendo l’uso di lim e 

programmi didattici che sviluppino le competenze, la motivazione e il protagonismo degli alunni. 
 

 PREVEDERE INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO E RECUPERO dei saperi di base (Italiano, Matematica e 
Inglese) mediante progetti curriculari e pomeridiani per alunni in difficoltà e ogni forma possibile di 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO 

 PROMUOVERE IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO finalizzato allo sviluppo delle competenze 
linguistiche nella prima lingua straniera ed, in base alle risorse, nella seconda lingua straniera. Tale 
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potenziamento può essere attuato anche mediante iniziative extracurricolari quali stage all’estero, 
vacanze-studio, gemellaggi con altri studenti europei, con particolare riferimento al percorso Turismo. 
 

 PROMUOVERE LA DIFFERENZIAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO, sviluppando 
nuove forme attraverso nuove partnership, scambi con altre regioni, esperienze estere, con 
particolare riferimento al percorso Turismo. 
 

 SVILUPPARE UN PIANO DI ORIENTAMENTO mirato alla conoscenza di sé e delle opportunità formative 
in ingresso ed in uscita per la scuola secondaria di secondo grado. 
 

 FORMARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE sia in ambito curricolare sia mediante 
la partecipazione ad eventi in collaborazione con istituzione ed enti territoriali, con particolare 
riguardo alle tematiche inerenti le varie forme di dipendenza. In particolare rivisitare i regolamenti di 
disciplina, in considerazione della valenza educativa del progetto di mediazione che abbiamo 
sperimentato per tre anni ed i patti di corresponsabilità, ma soprattutto nel rispetto delle linee guida 
e del decreto MIUR relativo. Va curata l’attenzione alle regole ed il concetto di rispetto, sapendo che il 
docente ne è l’esempio massimo ed anche il garante. Particolare evidenza va data all’educazione 
ecologica, al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia del pianeta, partendo dalla raccolta differenziata 
e dal riciclo delle risorse. 
 

 FORMARE IL PERSONALE E GLI ALUNNI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti e del personale nei 
limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 

 POTENZIARE LE FORME TECNOLOGICHE DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA mediante l’uso 
ragionato del registro elettronico, secondo i bisogni delle famiglie e le opportunità offerte dalle 
tecnologie 
 

 SVILUPPARE UN PIANO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere 
visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità 
del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti 
mezzi di comunicazione ed in particolare il sito web della scuola per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’Istituto, pubblicazioni di informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le 
deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo pretorio, ecc. 
 

 COLLABORARE CON IL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI rivolte sia agli 
alunni sia alla cittadinanza. 
 

 ATTUARE COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE, GLI ENTI LOCALI E LE AGENZIE DEL TERRITORIO per 
contribuire alla crescita della comunità educante. 
 

Con Osservanza 
 Il Dirigente Scolastico  

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


