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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL POF TRIENNALE 

 

<2016-2019> 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

 

VISTI 
- il D.P.R. n.297/94 ; 
- il D.P.R. n. 275/99; 
- il D.P.R. n. 89/09, recante la revisione dell’ assetto ordinamentale, 

organizzativo edidattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, delD.L. n. 112/08, convertito, 
con modificazioni, dalla L.n.133/09; 

- il CCNL Comparto Scuola, con particolare riferimento agli artt. 26 27 28 e 
29; 

- l’art. 25 del D. Lgs. N. 165/01; 
- la L. 107/15. 
TENUTO CONTO 
- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il 

Curricolo (art.1, c.4 D.P.R. n. 89/09, secondo i criteri indicati dal D.M. 
254/12); 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 



- della delibera del Collegio dei Docenti del 30.06.2015 di predisposizione 
del Piano Annualed’Inclusione per l’a.s. 2015-16; 

- 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; 

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

Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015; 
- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle 

modalità di elaborazione, icontenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, 
le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che 
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’OffertaFormativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è 
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

- che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato 
disposto dell’art. 7 del T.U.297/94, di successivi provvedimenti normativi 
e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

 
� elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

275/99 e della L. 107/2015 che introduce il PTOF elaborato dal 
Collegiosulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

� adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del 
territorio e delcoordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 
297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

� adozione delle iniziative per il sostegno degli alunni in situazione di 
handicap e dei figli di lavoratoristranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.), 

� adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee Guida 

sull’integrazione degli alunni condisabilita del 2009, dalla Legge 

n.170/2010, dalla Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S. e dalle Linee 

Guida perl’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014; 
� esame, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i 

casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,su 
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentitigli specialisti che 
operano in modo continuativo nella scuolacon compiti medico, socio-
psico-pedagogici e di orientamento; (art. 7comma 2 lett. o T.U.); 

� identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del 
CCNL 26.05.1999 eart. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei 
criteri d’accesso, della durata, dellecompetenze richieste, dei parametri e 
delle cadenze temporali per la valutazione deirisultati attesi; 

� delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità 
finanziarie, sulleattivita aggiuntive di insegnamento e sulle attivita 
funzionali all’insegnamento. 

 
 
 
 

 



EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 
 
La finalità del PTOF è espressa in continuità con quella da sempre perseguita 
dall’Istituto: dar vita a una scuola che ponga l’alunno al centro, quale 
protagonista delle proprie scelte e partecipe della propria crescita, una scuola 
finalizzata allo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. 
 
L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
 
Le linee di indirizzo del PTOF verranno articolate nei seguenti punti, ritenuti 
prioritari in rapporto al contesto e alle risorse: 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno; 
2. Mirare mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

chiave contenute nel framework europeo, relative agli specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 

straniere - inglese e altre lingue comunitarie - competenze logico-

matematiche, competenze digitali) ma anche a dimensioni trasversali 

(imparare ad imparare, consapevolezza culturale, competenze sociali 

e civiche); 

3. Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
essi rispondano esattamentealle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUResplicita i livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli 
studentimigliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere 
conseguiti da ciascuno studentenell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione; 

4. 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); 

5. Favorire l’integrazione col territorio; 
6. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 
7. Promuovere l’educazione scientifico-ambientale; 
8. Promuovere l’educazione interculturale; 
9. Favorire l’inclusione delle differenze. 
10. Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni portatori di 

bisogni educativi speciali (BES); 
11. Abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
12. Promuovere continui processi di monitoraggio interno così da 

rendere stabile l'abitudine all'autoanalisi e all'autovalutazione in 

funzione del miglioramento continuo della qualità e dell'efficacia 

dell'offerta formativa. 



13. Verificarei risultati a distanza per la revisione, la correzione, e il 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

14. Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra il personale, gli alunnie le famiglie delle informazioni 
e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettiviperseguiti, 
le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

15. Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di 
esercizio dei rispettivi ruoli all’internodell’istituzione; 

16. Potenziare il processo di dematerializzazione e garantire la 
trasparenza amministrativa; 

17. Garantire la qualità del clima relazionale. 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso 
unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori 
scolastici: dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici 
e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione 
educativa e dell’erogazione del servizio scolastico o ne hanno, comunque, 
interesse: 

� rispetto dell’unicità della persona; 
� consapevolezza della diversità dei punti di partenza degli alunni e 

conseguente impegno a differenziare l’offerta formativa, in ragione dei 
bisogni di ciascuno, al fine di garantire il successo formativo di tutti; 

� continuità dell’azione educativa;  
� significatività degli apprendimenti; 
� qualità dell’azione didattica; 
� collegialità. 

In coerenza con le finalità dell’Istituzione scolastica saranno contemplati: 

• l’inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, 
che prevedano anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie 
adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti (recupero e 
potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali; 

• l’inserimento nel PTOF di azioni didatticheche consentano il consolidamento e 
il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato 
all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di 
cittadinanza; 

• l’inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV; 

• la valorizzazione del personale, attraverso la programmazione di percorsi  di 
formazione e aggiornamento, sul piano metodologico-didattico per i docenti e 
su quello amministrativo per gli ATA;  

• l’individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che 
potrebbero essere strutturate con successo o essere implementate attraverso 
l’utilizzo dell’organico potenziato. 

l’I.C. “Antonio Ugo” di Palermo inserirà nel Piano i seguenti obiettivi: 



� valorizzare le competenze linguistiche e matematico-logiche e 
scientifiche; 

� potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le 
eccellenze con percorsi di L2 e conseguente certificazione; 

� potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni 
stranieri,attraverso l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano come L2 e degli alunni con bisogni educativi 
speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal M.I.U.R. il 18/12/2014; 

� promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze artistiche, con 
particolare riferimento a quelle musicali; 

� promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali 
� promuovere lo sviluppo dell’educazione motoria e la pratica delle 

discipline sportive estimolare comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano; 

� Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e  
partecipazione democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace e alla solidarietà, al rispetto delle differenze e al 
dialogo tra le culture, la promozione della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, la sollecitazione all’assunzione di responsabilità, alla cura dei beni 
comuni e al rispetto della persona;  

� Sviluppare  comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio culturale;  

� potenziare gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati 
dalle risorse professionali/tecnologiche; 

� valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
alle famiglie; 

� aprire la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli 
alunni grazie anche al contributo di agenzie educative territoriali; 

� potenziare un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la 
progettazione e l’attuazione del curricolo verticale. 

� favorire la formazione dei docenti sulla didattica delle competenze, sui 
bisogni educativi speciali e sul disagio, sull’uso delle tecnologie nella 
didattica; 

� promuovere l’apertura al Territorio, attraverso la sottoscrizione di accordi 
di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 
275/99. 

Palermo, 23/11/2015     Il Dirigente Scolastico 
         Riccardo Ganazzoli 


