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Premessa di metodo 
 

Superata definitivamente l’idea di un Piano dell’Offerta Formativa annuale, 
rimane l’esigenza di ridefinire ogni triennio uno strumento giuridico tramite il 

quale possono essere ricondotti "a sintesi" ed esplicitati i molteplici aspetti 
della vita della scuola in ordine allo svolgersi delle sue attività di natura 

didattica ed extra didattica, organizzativa e finanziaria, declinando i processi 
della sua autonomia “funzionale” e riconducendoli a pratiche valorizzate in 

un’ottica di costante miglioramento. Lo stesso concetto di autonomia confluisce 

naturalmente nella capacità professionale di progettare e realizzare una propria 
pianificazione formativa mediante l’espressione integrata di documento 

costitutivo che al suo interno identifica la sua propria cifra intorno alle priorità 
culturali e progettuali condivise al proprio interno, mediante azioni in continuità 

e di orientamento, di inclusione e differenziazione, sostenendo la 
programmazione curricolare verticalizzata, nonché interventi extracurricolari ed 

organizzativi in sostegno alle priorità strategiche individuate. 
 

Con l’esperienza più recente della tripartizione di indirizzi (infanzia – primaria – 
secondaria di primo grado), l’istituto è chiamato a rafforzare la propria capacità 

in materia di progettazione, dovendo predisporre un formale atto di indirizzo, 
impegnativo per tutti i soggetti appartenenti alla comunità scolastica, nel quale 

la proposta programmatica tenda a rispondere ai bisogni diversificati del 
contesto, degli alunni che accoglie, degli utenti a cui si rivolge. Pertanto, la 

redazione esige una gestione unitaria che definisca indirizzi in linea con i dati di 

contesto e di esito dell’istituto, realizzabile nel concreto durante l’arco 
triennale, verificabile annualmente nei suoi progressi, stabilendo risorse, 

tempi, spazi, e modalità realizzative. Ne risulta che ai predetti antecedenti 
logici della pianificazione seguiranno anche strumenti per la previsione, 

regolazione e verifica delle attività proposte.  
 

La definizione del "Piano Triennale", inoltre, assume “rilevanza giuridica” 
poiché si occupa di un compito che evidenzia interessi meritevoli di specifica 

tutela (si pensi alla formazione dei saperi, alle educazioni): ne consegue che 
l’attività di pianificazione coinvolge poteri, procedimenti, diritti sostanziali, 



   
 

interessi legittimi, aspettative, complessivamente soggetti ad effetti giuridici 
tutti meritevoli di una tutela armonizzata. 

 

In quanto strumento di pianificazione il Piano ha il compito di determinare gli 
obiettivi dell’azione amministrativa, la selezione delle azioni più utili, di 

impiegare meccanismi di monitoraggio, per dare il senso e la misura del 
potenziamento di qualità immaginato dal legislatore.  

 
Dal punto di vista tecnico il Piano deve considerare anche elementi 

partecipativi alle attività strettamente procedimentali individuandosi quale 
modulo che comporta il coinvolgimento di più soggetti pubblici istituzionali, 

amministrazioni territoriali, privati titolari di posizioni di diritto soggettivo o di 
interesse legittimo, rappresentando tutti il retroterra ispiratore entro cui 

matura e prende corpo l’adozione di un Piano che unifichi in sé e formalmente 
renda conto delle elaborazioni rivolte alla crescita culturale, educativa, 

formativa quale offerta formativa integrata nella prospettiva di una crescita 
realistica rispetto al contesto complessivo delineato dal precedente Piano 

Triennale 16 – 18.   

  
 

 
Analisi generale dei fattori di coinvolgimento  

 
Il regolamento sull’autonomia (D.P.R. n.275/1999 e s. m. i.) ha accentuato il 

significato e l’importanza del “Piano” fino a qualificarlo come documento di tipo 
“rappresentativo” poiché: 

 Esternalizza la progettazione di attività formative elaborata dalla scuola;  
 Racchiude il senso di procedimento programmatorio” condensando 

formalmente le risultanze di una procedura di programmazione 
educativo-didattica articolata in varie fasi (proposte, pareri, elaborazione 

del collegio docenti, rapporti preventivi del dirigente con gli enti locali, 
approvazione del consiglio di circolo o istituto);  

 Riporta “opzioni formative” di massima, aderenti ad obiettivi definiti a 

livello di programmazione nazionale (MIUR) e di programmazione 
territoriale (Enti locali), in esso declinati secondo scelte di flessibilità 

realisticamente esercitabili;  
 Esprime valore di “di garanzia”, attestando la partecipazione delle varie 

componenti, interne ed esterne alla sua definizione, la sua coerenza con 
gli obiettivi formativi nazionali e territoriali, nonché il pluralismo 

definitorio, comprendendo e valorizzando le diverse opzioni 
metodologiche e le corrispondenti professionalità.   

 
La stesura del PTOF 19 – 22, quale atto di indirizzo generale, implica la 

necessità di adottare conseguenti e correlate determinazioni decisionali, 



   
 

nonché di tenere comportamenti che diano attuazione a quanto pianificato. Agli 
orientamenti di indirizzo enunciati devono fare seguito fasi di realizzazione 

esecutiva, attraverso le quali gli organi monocratici o collegiali competenti 

compiono atti che, nel loro insieme, configurano gli strumenti di attuazione del 
Piano stesso. In sintesi, le scelte compiute nel PTOF si possono trovare 

attraverso:  
- Il piano delle attività dei docenti: comprende e definisce gli 

impegni del personale, anche aggiuntivi, funzionalizzando gli obblighi di 
lavoro alla pianificazione pluriennale approntata ed enunciata nel PTOF.  

- Il piano delle attività del personale ATA inerente le attività che 
svolge il personale a sostegno delle azioni indicate;   

- Il piano delle attività di aggiornamento e formazione del 
personale in servizio, in relazione alle scelte formative espresse nel 

PTOF le quali, inevitabilmente circoscrivono e condizionano anche aree e 
contenuti dei bisogni formativi;  

- Il programma annuale, il quale aggrega in maniera omogenea 
dal punto di vista contabile le attività della scuola e strumentalmente 

raccorda tra loro le scelte didattiche (con relative implicazioni di strategia 

formativa) e le scelte attuative (con relative implicazioni di strategia 
finanziaria), assolvendo ad una funzione informativa, allocativa ed 

esecutiva;  
- Organi collegiali, in quanto il PTOF si innerva nella realtà 

attraverso una ricognizione delle risorse, umane e finanziarie, 
effettivamente disponibili per realizzare quanto programmato e 

pianificato, indicando anche i criteri di qualità cui ispirare l'organizzazione 
ed erogazione del servizio; 

- Raccordi con il territorio, rispondendo a criteri di unitarietà, 
implicando la coerenza tra bisogni formativi rilevati, scelte culturali e 

soluzioni didattiche adottate; affidabilità, richiedendo di esplicitare gli 
standard di apprendimento e motivando le scelte curricolari; 

rendicontabilità, prefigurando la definizione di indicatori dei processi e 
dei prodotti attesi, delle competenze e delle responsabilità dei diversi 

soggetti; integrazione, individuando il committente e i destinatari delle 

attività e dei servizi rivolti al territorio. Il dirigente si fa garante della 
correttezza di tali rapporti di interazione e di confronto, esibendo una 

capacità “pubblica” di sostenere e argomentare la proposta formativa 
della scuola. 

 
Meritano poi di essere menzionati i molteplici richiami al principio 

dell'autonomia presenti nel D.P.R. 22.6.2009, n. 122, recentemente innovato 
dal D.lgs. 62/17, il quale chiama direttamente in causa l'esercizio delle facoltà 

autonomistiche, dove si legge che il collegio dei docenti definisce modalità e 
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 



   
 

rispetto del principio della libertà di insegnamento, parte integrante del piano 
dell'offerta formativa.  

 

Ulteriore richiamo risale alla circolare n. 8/2013, con riferimento ad una 
strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 

tutti gli alunni in situazione di difficoltà, rammentando che nel PTOF vanno 
esplicitati: 

a. Un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una 
attenta lettura del grado di Inclusività della scuola e su obiettivi di 

miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 

classi, dell’organizzazione de i tempi e degli spazi scolastici, delle 
relazioni tra docenti, alunni e famiglie;  

b. Un ulteriore impegno verso criteri e procedure di utilizzo “funzionale” 
delle risorse professionali presenti, privilegiando, una logica “qualitativa”, 

sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 
sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di 

apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola. 

  
L’elaborazione ed approvazione del piano triennale, nell’esercizio delle facoltà 

autonomistiche spettanti a ciascuna istituzione scolastica, dal punto di vista 
didattico-curriculare prende a riferimento, sviluppa, organizza, declina ed attua 

nel concreto l’assetto normativo ordinamentale/didattico generale della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Ed in massima sintesi 

riepilogativa, si osserva che le enunciazioni e prescrizioni recate da ciascuno 
degli atti normativi suindicati costituiscono il quadro complessivo 

“programmatico” di riferimento definito e regolato dalla legislazione vigente 
dove l’istituzione scolastica, in relazione alla sua autonomia funzionale, è 

abilitata ad elaborare e definire la propria “pianificazione di dettaglio”.  
 

Orientamento Strategico del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
La novità recata dall'art. 1 - commi da 12 a 19 - della L. 13 luglio 2015, n. 

107, ha interamente sostituito l'art. 3 del Regolamento n. 275/1999, 

richiamando alcuni principi sui quali saranno attuati i seguenti indirizzi: 
1. Rivedibilità annuale del PTOF quale documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che espliciterà 
rinnovate azioni di progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa adottate nell'ambito della autonomia; 
2. Coerenza con gli obiettivi generali ed educativi prescritti per l’infanzia, la 

primaria e la secondaria di primo grado, riflettendo le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale;  

3. Riconoscimento delle diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari; 

4. Valorizzazione delle professionalità;  



   
 

5. Indicazione in una prospettiva triennale del   
a) fabbisogno dei posti comuni e di sostegno;  

b) fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 

c) fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario,  

d) fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali; 
e) fabbisogno di piani di miglioramento;  

f) fabbisogni in materia di gestione e di amministrazione. 
 

La Nota MIUR n. 2805/2015 esplicativa, dopo avere premesso nel rigoroso ed 
ovvio rispetto dell'autonomia delle scuole, che "... In coerenza con le funzioni 

di orientamento e di indirizzo, l'Amministrazione...intende soltanto "...fornire 
indicazioni e orientamenti per sottolineare alcuni aspetti ineludibili sui quali 

richiamare l'attenzione delle scuole stesse, in modo da proiettarsi in un'ottica 
di pianificazione triennale coerentemente con priorità ed obiettivi scaturiti dal 

procedimento di valutazione", ha quindi sottolineato alcuni aspetti 
fondamentali utili alla stesura del Piano Triennale in un'ottica di pianificazione 

triennale, coerenti con priorità ed obiettivi scaturiti dal procedimento di 

valutazione e miglioramento. 
 

La Nota MIUR n. 1830/2017 ha diramato alcune indicazioni utili per 
rimodulare il PTOF valorizzando il lavoro già svolto, innescando una riflessione 

sul ciclo di pianificazione e di miglioramento ed apportando le integrazioni e gli 
adeguamenti ritenuti necessari dalle singole scuole.  In particolare, saranno 

declinati connessioni con i Piani Triennali dell'Offerta Formativa in relazione ai 
seguenti: 

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della 
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali e sul sostegno della creatività;  
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato;  

- Decreto legislativo 13 aprile 2017. n. 66 - Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità).  
 

Successivamente la Nota MIUR n. 1143 del 17.05.18, che si sofferma sul 
dovere del servizio dell’istruzione di riconoscere l’unicità delle persone e 

rispettarne l’originalità quindi la necessità di costruire percorsi educativi e di 
istruzione personalizzati nell’ambito del contesto classe, rispettando l’equilibrio 

tra persona e gruppo, ribadendo che il fine ultimo della programmazione è 
rappresentato dal successo formativo che deve essere raggiunto da tutti. Ne 

consegue il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di 
qualità destinata a tutti gli alunni dove ciascuno possa riconoscere e 

valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità e interessi, superando i limiti che 



   
 

si frappongono alla sua crescita come persona e futuro cittadino. Devono 
essere previste attività all’interno di un percorso di miglioramento continuo 

rispetto alle sfide che si presentano annualmente.  

 
TUTTO QUANTO PREMESSO 

  
IL DIRIGENTE 

  
VISTO il D.P.R. n. 275/99, in particolare l’art. 3 come modificato dalla L. 

107/15;  
LETTA Nota MIUR 06.07.2015, protocollo n. 4321: Piano dell'Offerta Formativa 

(P.O.F.). 
CONSIDERATA Nota MIUR 15.09.2015, protocollo n. 1972: Chiarimenti e 

riferimenti normativi a supporto dell'art. 1 comma 16 legge 107/2015. 
VALUTATA la Nota MIUR 05.10.2015, protocollo n. 2157: Piano triennale 

dell'offerta formativa. 
OSSERVATA la Nota MIUR 11.12.2015, protocollo n. 2805: Orientamenti per 

l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

RICHIAMATO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, n. 133;  

PRESO ATTO degli artt. del CCNL Comparto Scuola vigente e di quello 
previgente per quanto ultrattivi, di cui alle materie oggetto di interesse; 

RISCONTRATO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 
1.2.3;  

CITATA la Legge n. 107/2015;  
TENUTO CONTO delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi 

Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 20.03.2009 n.89, secondo i criteri 
indicati dal DM 254 del 16.11.2012), delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

di cui al 2012;  
RAMMENTATA la delibera del Collegio dei Docenti di cui al corrente Piano 

Annuale d’Inclusione per l’a. s. 2018-19; 

RIEVOCATI gli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite 
dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici, delle risultanze del 

processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche, operanti nel 
territorio, nonché dai genitori interessati;  

PRECISATO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione 
sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, 

le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono 
trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  



   
 

RITENUTO che la costruzione del documento deve risultare da una 
interlocuzione continua e costante con tutte le risorse umane che convergono 

all’interno dei processi sociali e culturali che si esplicano e trovano una sintesi 

nei risultati ottenuti dall’istituto su base nazionale,  
TENUTO CONTO che l’emergenza epidemiologica in atto ha evidenziato le 

carenze strutturali e tecnologiche dell’Istituto,  
TENUTO CONTO che l’emergenza epidemiologica in atto ha accentuato alcuni 

bisogni formativi degli alunni e delle alunne imponendo una accelerazione 
nell’acquisizione di competenze digitali anche da parte dei docenti, 

TENUTO CONTO che l’emergenza epidemiologica in atto ha richiede notevoli 
sforzi organizzativi e gestionali finalizzati alla erogazione del servizio in totale 

sicurezza 
PRESO ATTO del disposto del D.M. 35 del 22/07/2020- Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92 
 

EMANA 
 

ai sensi e per gli effetti 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 di indirizzo ad integrazione dell’atto di indirizzo emanato in 
12-12-2018 prot. n. 4043. Esso è rivolto al Collegio dei Docenti e al Consiglio 

di Istituto ed è finalizzato alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019 – 2022 come innanzi declinato. Inoltre, intende valorizzare le 

risorse umane e di struttura, strutturali, di dare un senso ed una direzione 
all’attività dell’istituzione vista in senso unitario. Ai soli fini dell’elaborazione 

materiale del Piano in parola, si ritiene indispensabile muovere dalle seguenti 
indicazioni:  
 

o L’elaborazione tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze 

dell’utenza; 
o L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto anche delle 

prospettive di miglioramento individuate all’interno del Piano 
specifico predisposto e versato in atti;  

o L’Offerta Formativa deve rispondere alla missione educativa 

dell’istituto, all’interno della quale vengono strutturati i saperi e le 
educazioni, a loro volta declinati in competenze per ogni tipologia 

di scuola, nel perseguimento di livelli di qualità in esito finale;  
o L’Offerta Formativa deve conformarsi alla visione di una istituzione 

che vive in asse con il territorio, curva le sue competenze in 
ragione di risposte che i portatori di interesse si attendono, 



   
 

alimentando il patrimonio di esperienze e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine complessiva.  

o L’Offerta Formativa accoglie l’esigenza di perseguire una politica di 

percorsi di rafforzamento nel processo di definizione di un curricolo 
d’istituto verticale, che ricomprenda al suo interno le linee tracciate 

nel presente atto;  
o L’Offerta Formativa recepisce la necessità di strutturare i processi 

di insegnamento-apprendimento affinché rispondano in modo 
sempre più aderente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 

competenza. Da questo versante deriva la necessità di: 
  Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica 

e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 
singolo studente, per classi parallele, per ordine di 

scuola, d’istituto);  
 Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento 

e innovare gradualmente l’impianto metodologico per 
contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico - 

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, consapevolezza 

culturale, competenze sociali e civiche);  
 Operare per la 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), finalizzata a ridurre 

le percentuali di dispersione e di abbandono tuttora 
persistenti;  

 

o L’Offerta Formativa deve essere aggiornata, attraverso la 

programmazione trasversale dell’insegnamento dell’educazione 

civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società” nonché “la capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” 
o L’Offerta Formativa deve condurre verso una graduale integrazione 

funzionale delle attività dei diversi organi collegiali, in particolare 
potenziando il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali 



   
 

che devono gradualmente assumere un ruolo di facilitatori delle 
buone pratiche interne, presidio di documentazione; 

o L’Offerta Formativa deve tendere a rendere più efficace il sistema 

delle comunicazioni interne ed esterne, nelle quali devono trovare 
ingresso sia quelle di natura tecnica tra il personale, si quelle di 

natura informativa con le famiglie e dalle famiglie, sia quelle di 
natura culturale, nella più ampia relazionalità con il territorio di 

riferimento in generale;  
o L’Offerta Formativa intende promuovere processi di diffusione di 

regole di convivenza, attuando e diffondendo comportamenti, 
inizialmente condivisi ma successivamente applicati con l’utenza e i 

portatori di interesse in modalità definitiva e costante, 
avvalorandoli come prassi di sistema;  

o L’Offerta Formativa mira all’acquisizione di risorse progettuali che 
le consentano di avvicinarsi sempre di più verso il sistema europeo 

dell’istruzione conseguendo moduli di formazione per 
bambine/bambini, alunne/alunni/, studentesse/studenti ed 

ambienti di apprendimento in concorso con i fondi strutturali 

europei;  
o L’Offerta Formativa persegue il suo naturale coinvolgimento nella 

partecipazione a progetti provinciali, regionali, nazionali ed europei 
che possano arrecare benefici alla popolazione scolastica, alle 

famiglie ed ai portatori di interesse; 
o L’Offerta Formativa, in risposta alla crisi epidemiologica e per tutta 

la sua durata, prevede la DAD non più come didattica d’emergenza, 
ma come didattica digitale integrata che consente un 

apprendimento con le tecnologie, da utilizzarsi come strumenti che 
facilitano gli apprendimenti curricolari e che favoriscono lo sviluppo 

cognitivo. 
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare 

ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi.  
o La DDI deve costituire parte integrante dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, 

sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza 
che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola.  

o L’Offerta Formativa promuove e diffonde l’uso di tecnologie della 
didattica per migliorare gli approcci ai saperi da parte dei bambini e 

delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle 
studentesse, per avviare elementari processi vocazionali che 

devono sostenere i loro interessi e indirizzare i docenti verso 
processi di personalizzazione più aderenti ai singoli;  

o L’Offerta Formativa favorisce la diffusione della gestione digitale 
delle risorse destinate ai docenti, motivando questi ultimi al loro 

ricorso in tutte le azioni della loro professionalità;  



   
 

o L’Offerta Formativa sostiene e accompagna tutti i processi di 
formazione e aggiornamento finalizzati a raggiungere livelli di 

qualità del personale nell’ottica di un miglioramento graduale dei 

processi di insegnamento ed apprendimento;  
o L’Offerta Formativa intende agire sulla leva dell’innovazione 

metodologico e didattica, migliorando i processi di documentazione 
e buone prassi acquisite e consolidate quindi disseminate all’interno 

dell’istituto;  
o L’Offerta Formativa favorisce ulteriori processi di rinnovamento 

verso la dematerializzazione e trasparenza amministrativa che 
permettano all’intero personale ATA di raccogliere e rispondere alle 

sfide di efficacia ed efficienza poste a carico della singola 
amministrazione; 

o L’Offerta Formativa sarà intesa anche a rendere più efficienti 
l’approccio verso le problematiche della sicurezza, della privacy, 

della legalità e lotta alla corruzione, integrando anche rapporti con 
esterni qualificati;  

o L’Offerta Formativa opera sinergicamente con tutte le sue 

componenti verso la ricerca di basi sempre più consolidate nella 
ricerca di un clima relazionale generale e benessere organizzativo 

in tutte le sue forme;  
o L’Offerta Formativa mira ad accrescere la quantità e la qualità delle 

forme di collaborazione con il territorio nella sua accezione più 
generale.  

 
Nel perseguire le predette linee evolutive, l’istituzione scolastica attuerà le 

seguenti politiche:  
 Adeguare costantemente sia il Rapporto di Autovalutazione di Istituto sia 

il conseguente Piano di Miglioramento;  
 Adeguare i processi di apprendimento e di insegnamento in linea con i 

risultati delle rilevazioni INVALSI;  
 Adeguare il curricolo all’educazione ambientale, alla conoscenza della 

microstoria del territorio, potenziare l’educazione alla salute, alla corretta 

alimentazione, alla cultura della prevenzione ed all’educazione sportiva;  
 Sostenere lo sviluppo continuo della DDI (didattica digitale integrata) e 

della valutazione formativa, al fine di coinvolgere il maggior numero di 
alunni dell’istituto;  

 Prevedere la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi 

didattici in presenza e in DDI progettati, al fine di garantire i massimi 
livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare 
riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 Mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare 

riferimento alla elaborazione di unità di apprendimento per competenze, 
che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative 



   
 

e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa sia nella didattica in 
presenza che nella didattica a distanza;  

 Migliorare gli esiti degli studenti in uscita anche attraverso un 

monitoraggio effettuato con rubriche di valutazione che permettano di 
riconoscere ed intervenire sulle criticità evidenziate nei PECUP, 

qualificando i processi di insegnamento e apprendimento;  
  Elaborare il curricolo d’istituto per l’educazione civica;  

 Adeguare gli standard ed i criteri di valutazione per verificare l’aderenza 
del curricolo ai bisogni degli alunni, privilegiando la personalizzazione e la 

individualizzazione e incrementando opportunità di inclusione; 
 Adeguare i laboratori di settore esistenti nei tre ordini di scuole presenti, 

accrescendo le dotazioni scientifiche e tecnologiche attraverso tutte le 
forme di finanziamento; 

 Adeguare i posti per il potenziamento dell’offerta formativa in special modo 
nella scuola primaria in relazione alle esigenze del contesto entro un limite 

massimo di 9 unità;  
 Adeguare i posti per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola 

secondaria in relazione alle peculiari esigenze di contesto e semplificate 

come segue: un posto per la classe di concorso A043 per il semiesonero 
del primo collaboratore del dirigente e destinato all’ampliamento delle 

competenze in L1, due posto A033 per il potenziamento delle attività di 
laboratorio e delle competenze digitali; un posto di A059 per il 

potenziamento delle competenze scientifiche, un posto di AD00 per lo 
sviluppo dell’inclusione del diritto allo studio della popolazione scolastica 

affetta da bisogni educativi speciali; un posto di A345 per il 
potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria; un posto di 

A059 per il potenziamento nella scuola primaria delle abilità 
matematiche; un posto di A032 per il potenziamento delle attività 

musicali nella scuola primaria; 
 Adeguare la funzionalità dei servizi di amministrazione attraverso 

processi di digitalizzazione che rendano più facile ed immediata la 
circolarità documentale e l’archiviazione protetta, anche attraverso cicli 

di formazione ed aggiornamento;  

 Adeguare la funzionalità dei processi di sicurezza e prevenzione dai 
sinistri dispiegati nel maggior numero possibile di personale, per 

garantire un servizio di qualità ed una prevenzione allineati alla qualità 
attesa dalla pubblica amministrazione;  

 Adeguare le attività progettuale alle esigenze di contesto manifestate 
dalla popolazione scolastica, dall’utenza e dai portatori di interesse.  

 
I presenti indirizzi potranno essere suscettibili di modifiche ovvero integrazioni 

alla luce di un quadro mutato ed evoluto, determinato da cornici normative che 
ne influenzano la loro definizione, attraverso le procedure di revisione previste 

dalla norma.   
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