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Solaro (MI), 31 agosto 2022 

 
Al Collegio dei docenti 

E p.c. 
Al Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

ATTI 
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015 RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13-07-2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 
poi: Piano);  

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico;  

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola;  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori;  

EMANA 

ai sensi 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 D’INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

Per l’elaborazione e stesura del Piano triennale dell’offerta formativa si stabilisce che venga 

utilizzata la piattaforma standard il modello forniti MIUR. 
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Il Piano triennale dell’offerta formativa deve essere inteso non solo come documento con il 

quale l’Istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, ma anche come programma 

completo e coerente di: strutturazione del curricolo, attività, logistica organizzativa, 

impostazione metodologico didattica, utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane. 

In esso la scuola dichiara come intende perseguire gli obiettivi dichiarati sia nell’esercizio 

di funzioni comuni a tutte le Istituzioni Scolastiche in quanto ali, sia a quelle che la 

caratterizzano e la distinguono. 

Il Piano dovrà includere: 

1) L’offerta formativa; 

2) Il curricolo verticale caratterizzante; 

3) Le attività progettuali; 

4) I regolamenti; 

Nonché: 

1) Iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 
primo soccorso (L. 107/15, art. 1, c. 16); 

2) Attività formative obbligatorie per il personale docente e ATA (L. 107/15, art. 1, c.12); 

3) Definizione delle risorse occorrenti, attuazione dei principi di pari opportunità e di lotta 
alle discriminazioni, con specifico impegno alla realizzazione di attività di 
sensibilizzazione; 

4) Percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (L. 107/15, art. 1, c. 29); 

5) Azioni volte ad affrontare difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli 
studenti stranieri o comunque non italofoni; 

6) Azioni volte a sviluppare e migliorare le competenze degli studenti e del personale 
docente e ATA attraverso il PNSD (Piano Nazionale per la Scuola Digitale - L.107/15, 
art. 1, c. 58); 

7) Descrizione dei rapporti con il territorio. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

1) Gli indirizzi del dirigente scolastico e le priorità del Rapporto di autovalutazione; 

2) Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e necessari per l’ampliamento dell’offerta 
formativa (L. 107/15, art. 1, c. 2); 

3) Il fabbisogno di personale ATA (L. 107/15, art. 1, c. 2); 

4) Il fabbisogno di strutture, infrastrutture e attrezzature materiali; 

5) Il Piano di miglioramento (riferito al Rapporto di autovalutazione; 

6) La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

UNITARIETÀ DEL PIANO E OBIETTIVI FORMATIVI 

L’Istituto comprensivo Regina Elena si è impegnato nella realizzazione di una pianificazione 

unitaria delle attività educative e didattiche, pur nella differenziazione tipica dei diversi ordini di 
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scuola. Questo aspetto permane fondamentale e dovrà essere ulteriormente perseguito, sia 

con le attività di raccordo e accoglienza, sia con la rilevazione dei risultati scolastici. 

Gli obiettivi formativi, priorità ineludibili dell’azione delineata dal Piano triennale dell’offerta 

formativa, dovranno essere (Cfr. punti elenco della Legge 107/2015 art 1 comma 7): 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano, all’Inglese, al Francese e alle altre lingue dell’Unione Europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

b) Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche. 

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni. 

d) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica mediante la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà, 
della cura dei beni comuni, della consapevolezza di diritti e doveri. 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 

f) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini. 

g) Potenziamento delle discipline motorie e indirizzo a comportamenti improntati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento ad alimentazione, corretta attività 
fisica e sport. 

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare attenzione al 
pensiero computazionale e all’utilizzo critico e consapevole dei social media. 

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 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. 

m) Valorizzazione della 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. 

n) Apertura pomeridiana delle scuole anche con potenziamento del tempo scolastico o  
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui DPR 20 
marzo 2009, n. 89; 

r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali. 

s) Definizione di un efficace e articolato sistema di orientamento. 

 

Per individuare gli obiettivi di miglioramento riferiti agli esiti degli studenti e definire le attività 

per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative agli anni precedenti e delle prove comuni d’Istituto. Tale indicazione 

acquisisce valore in considerazione degli indirizzi costituenti l’offerta formativa dell’Istituto 
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comprensivo, per garantire una qualità diffusa della didattica e delle performance degli 

alunni. 

L’adesione nel mese di giugno 2022 alla Rete “Scuole che Promuovono Salute – 

Lombardia” (Rete SPS) impegna l'Istituto comprensivo Regina Elena a:  

1. Stilare un PTOF orientato alla promozione della salute; 

2. Declinare il proprio “profilo di salute”, individuando priorità d’azione e pianificando il 
processo di miglioramento collegato al RAV con l’utilizzo degli strumenti predisposti 
dalla Rete; 

3. Realizzare annualmente almeno due azioni/attività in relazione agli ambiti di intervento 
strategici definiti all’Art. 2 dell’Accordo di Rete, condivise dalla Rete sulla base della 
coerenza con criteri di Buona Pratica; 

4. Documentare annualmente le azioni/attività intraprese in relazione agli ambiti di 
intervento strategici definiti all’Art. 2 dell’Accordo di Rete, utilizzando gli strumenti 
predisposti dalla Rete. 

In ciascuna scuola aderente alla Rete deve essere definito un gruppo di lavoro interno la cui 

responsabilità è affidata al Dirigente Scolastico con i seguenti compiti: 

1. Promuovere la conoscenza del Modello lombardo delle Scuole che Promuovono Salute e 
delle attività programmate all’interno del corpo docenti, presso le famiglie, presso i 
diversi soggetti della Comunità locale; 

2. Favorire il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nella programmazione e 
realizzazione delle attività; 

3. Promuovere la cultura della salute nella scuola e nella comunità locale; 

4. Analizzare i bisogni della scuola sui temi di salute; 

5. Progettare e coordinare la realizzazione delle attività in relazione agli ambiti di 
intervento strategici e coerenti con criteri di Buona Pratica; 

6. Tenere i rapporti con gli stakeholder e gli interlocutori esterni; 

7. Raccogliere i dati di verifica rispetto alle attività realizzate; 

8. Documentare annualmente le azioni/attività intraprese utilizzando gli strumenti 
predisposti dalla Rete. 

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 

92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il Piano triennale dell’offerta formativa si 

arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della 

conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole 

dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 

di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale 

e sociale della comunità”.  

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel Piano triennale dell’offerta formativa una 

progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare qualora emergessero, 
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anche dopo la fine dello stato di emergenza sanitario, necessità di contenimento del contagio 

nonché in caso di nuovo lockdown in attuazione delle disposizioni dell’autorità competenti. Il 

Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, 

metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di 

ore da garantire a distanza (per cui si veda quanto previsto dalle Linee guida per ciascun 

ordine di scuola).  La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del 

contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di 

inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, devono 

essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

Ai fini dell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, il dirigente scolastico ritiene 

indispensabile che si seguano le seguenti indicazioni: 

AREA DELCURRICOLO 

- Potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche. 

- Sviluppo delle competenze trasversali (competenze di cittadinanza, competenze 
digitali). 

- Promozione dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze, così 
come prevista dalle indicazioni nazionali per il curricolo. 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

1. Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80/13, con la raccolta e 
l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico. 

2. Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel Rapporto di autovalutazione e 
verifica dell’efficacia delle azioni intraprese. 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

- Introduzione di elementi di flessibilità didattica e organizzativa, finalizzati 
anche alla massima valorizzazione delle risorse professionali. 

- Nell’ambito delle scelte di organizzazione, continueranno ad essere previste la figura del 
referente di plesso e quella del coordinatore di classe, interclasse e intersezione. 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

- Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la 
continuità educativa tra diversi ordini di scuola. 

SUCCESSO FORMATIVO 

- Definizione di azioni di recupero delle difficoltà riscontrate, di supporto al percorso 
scolastico, di valorizzazione delle eccellenze, finalizzate a alla promozione ottimale 
del successo formativo di tutti gli studenti. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- Elaborazione di proposte riconducibili alla missione propria dell’Istituto e agli elementi di 
priorità definiti nel Piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica e 
alle legittime richieste delle famiglie, anche mediante l’adesione a progetti Ministeriali e 
PON (Programma Operativo Nazionale). 

DOTAZIONI STRUMENTALI 

- Ampliamento della dotazione tecnologica, nonché nell’offerta di formazione nell’ambito 
delle tecnologie digitali, per la promozione dell’uso di tali tecnologie nella didattica 
quotidiana, anche mediante l’adesione a progetti Ministeriali e PON (Programma 
Operativo Nazionale). 

SICUREZZA 

- Formazione degli studenti di della scuola secondaria di primo grado su tematiche 
relative alla sicurezza. 

- Formazione del personale secondo ciò che è stabilito dalla vigente normativa. 

FORMAZIONE 

- Definizione di attività di formazione collegate al Piano di miglioramento e allo sviluppo 
della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione di un curricolo volto a 
sviluppare competenze trasversali. 

- Formazione relativa alle competenze digitali per assicurare l’efficacia della Didattica a 
distanza e della Didattica Digitale Integrata. 

- Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità. 

IN PARTICOLARE 

In continuità con le scelte progettuali del precedente Piano triennale dell’offerta formativa e 

alla luce degli elementi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione, il Piano 

triennale dell’offerta formativa2022-2025 dovrà consolidare le azioni già avviate e 

metterne in campo di nuove per favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, così 

operando: 

A. Consolidamento i progetti relativi agli allievi con BES (DVA, DSA, percorsi di Italiano L2 
per non-italofoni, etc.) intervenendo, quando possibile, sin dai primi anni della Scuola 
dell’Infanzia. 

B. Pur nel rispetto della piena libertà di insegnamento di ogni docente, adozione nella 
didattica quotidiana di modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, classi aperte 
con gruppi di livello, piena attuazione di PEI e PDP con l’attiva cooperazione di tutti i 
docenti, etc.). 

C. Attuare pienamente i progetti d’inclusione in tutti gli ordini di scuola. 

D. Arricchimento delle attività laboratoriali. 

E. Implementazione e perfezionamento, come da Piano di miglioramento, di pratiche di 
valutazione oggettiva (misurabile e standardizzata, che consenta una piena e corretta 
verifica egli apprendimenti). 

F. Implementazione delle attività di educazione alla cittadinanza. 

ASPETTI CONTENUTISTICI 

Pur nella consapevolezza della cronica carenza di risorse, si ritiene assolutamente prioritario 

implementare: 
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1. Il potenziamento delle abilità di base nell’area linguistica. 

2. Il potenziamento delle abilità di base nell’area logico-matematica. 

3. Il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. 

4. Il potenziamento delle attività motorie. 

5. Il potenziamento delle attività artistico-espressive. 

6. Il potenziamento delle competenze digitali. 

7. L’accoglienza degli studenti stranieri. 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La porzione di organico dell’autonomia eccedente quello strettamente curricolare sarà 

richiesto per le attività previste dalla Legge n. 107/15 e tenendo conto delle priorità del 

Rapporto di autovalutazione. 

In particolare: 

Nella scuola dell’infanzia: 

- Favorire lo sviluppo di attività di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri o 
comunque non italofoni e delle loro famiglie. 

- Migliorare la continuità con nidi d’infanzia e Scuola Primaria. 

Nella scuola primaria: 

- Favorire lo sviluppo di attività di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri o 
comunque non italofoni e delle loro famiglie. 

- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali. 

- Migliorare la continuità con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado. 

- Incrementare l’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori. 

- Potenziare le attività espressive e motorie. 

Nella scuola secondaria di primo grado: 

- Favorire lo sviluppo di attività di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri o 
comunque non italofoni e delle loro famiglie. 

- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali. 

- Sviluppare le abilità di area linguistica (Italiano, Inglese, Francese); di area logico 
matematica e scientifica di area artistica, musicale e sportiva, così da migliorare i 
risultati di tutti gli studenti e il loro livello di abilità in uscita. 

- Migliorare la continuità con la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado. 

 

Poiché il PTOF deve “individuare anche il fabbisogno dei posti di potenziamento” (L.107,art.1, 

c.14), pur con la possibilità di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei Docenti, si ritiene 

di individuare anzitutto 

- la necessità di un esonero per il Primo Collaboratore, 

poi, in quest’ordine di priorità, i seguenti contesti (indicati dalla Legge n.107, art.1, c.7): 

1) Potenziamento linguistico: 
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a) Obiettivo formativo r (alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda). 

2) Potenziamento musicale: 

a) Obiettivo formativo c (potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali). 

 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Il Piano triennale dell’offerta formativa deve anche “individuare la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario” (L.107, 

art.1, c.12).Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio dei docenti, degli obiettivi di 

miglioramento e degli indirizzi indicati, il piano di formazione dovrà: 

A) Individuare i seguenti filoni prioritari di formazione: 

- Formazione dei docenti della scuola primaria finalizzata alla revisione del curricolo 
scuola primaria per migliorare gli apprendimenti degli alunni; 

- Formazione dei docenti della scuola dell’infanzia per apprendere strategie pedagogiche 
e nuove metodologie didattiche, emotive e relazionali. 

- Utilizzo dei nuovi monitor digitali e del Registro elettronico; 

- Utilizzo delle piattaforme didattica digitali (anche per continuare ad assicurare l’efficacia 
della Didattica a distanza e della Didattica Digitale Integrata); 

- Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 
sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 
21.6.2021; 

- Approfondimento e aggiornamento disciplinare (soprattutto matematica, italiano e 
inglese); 

- Didattica inclusiva, didattica speciale e per alunni con Bisogni educativi speciali, in 
particolare alunni con ADHD; 

- Didattica laboratoriale; 

- Insegnamento e valutazione dell’Educazione Civica; 

- Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo; 

- Didattica per competenze; 

 

Il Collegio dei Docenti è tenuto a un’attenta analisi di questo atto di indirizzo e ad 

assumere le opportune deliberazioni, che dovranno rispettare i principi di correttezza, 

efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza che costituiscono il presupposto dell’azione nelle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la 

stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, 

modifica o integrazione. 
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Il Piano dovrà essere predisposto con il contributo di tutte le parti in causa (Commissioni e 

Funzioni strumentali, Collaboratori del dirigente scolastico, docenti referenti di progetto, 

Referenti di plesso) per essere portato all’esame del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto entro l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24. 

          
   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Daniele DALLATOMASINA 

  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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