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Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti 

per la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
  

  

PREMESSA: 

Il Dirigente formula il presente atto di indirizzo rivolto al Collegio Docenti al fine di fornire una traccia degli 

obiettivi essenziali a cui deve fare riferimento tutto il Personale dell’Istituto impegnato nella pianificazione e 

conduzione dell’Istituzione scolastica. 

La legge 107/2015 conferma l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione del Piano 

dell’Offerta formativa che deve essere basato sugli “indirizzi per le attività della scuola” e le “scelte  di  

gestione  e  di  amministrazione  definiti  dal  Dirigente  scolastico”  (art.1  –  comma  14). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare i commi  3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1, che   

definiscono i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI  -      il DPR 297/94; 

- il DPR 275/99; 

- il DPR 20 marzo 2009 n.89; 

- i contenuti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

- i contenuti dei decreti legislativi n.62 e n.66 del 17 aprile 2017; 

TENUTO CONTO       delle disposizioni in merito all’attuazione degli INDIRIZZI NAZIONALI per il CURRICOLO; 

                                    delle INDICAZIONI NAZIONALI per il CURRICOLO 2012; 

                                    della delibera di approvazione del PAI; 

                                    delle linee di indirizzo del Consiglio di Istituto degli anni precedenti; 
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SULLA BASE      delle linee educativo-didattiche poste in essere nei precedenti anni scolastici (sintetizzate 

nei Piani annuali dell’Offerta Formativa); 

ANALIZZATE  le criticità e priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione, rivisto annualmente; 

SULLA BASE dell’identità che l’Istituto è venuto assumendo nel tempo, come risultato 

 dell’applicazione di un curricolo verticale elaborato dai Docenti, 

  della costruzione di una progettualità incentrata su alcune tematiche-guida:  

o ambienti di apprendimento; 

o inclusione/eccellenza;  

o didattica per competenze e metacognitiva;  

o valutazione autentica; 

o competenze digitali;  

 dell’elaborazione di stili didattici e valutativi condivisi in continuità fra gli ordini di 

scuola (dipartimenti disciplinari); 

 

RIVOLGE AL COLLEGIO DEI DOCENTI IL SEGUENTE  
 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

Esso si pone quale fine il perseguimento degli obiettivi di seguito elencati. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali legate alla didattica per competenze e alla valutazione 

autentica entro percorsi di sperimentazione e innovazione della didattica. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti in particolare come strumento per la ricerca e 

l’organizzazione di informazioni, la progettazione, il problem solving. 

 Potenziamento delle competenze degli alunni nell’ambito delle attività sportive e creative, in particolare 

nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nella storia dell’arte, nelle tecniche della diffusione 

multimediale di informazioni, immagini, suoni, nella pratica e cultura sportive. 

 Organizzazione dell’orientamento come un percorso di lungo respiro che porti a scelte in uscita 

consapevoli, coerenti con gli elementi emersi in itinere in un contesto dialogante con le famiglie, 

favorendo uno stile valutativo entro le discipline che abbia uno spiccato significato orientante 

(valutazione autentica). 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua per una percentuale di alunni 

stranieri  elevata che comprende al suo interno livelli di preparazione e capacità estremamente 

eterogenei. 
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 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alle lingue 

dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo delle metodologia Content language integrated learning 

(CLIL). 

 Valorizzazione della scuola come comunità attiva che svolge un ruolo importante nella costruzione del 

tessuto formativo e culturale del territorio. 

 Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della memoria storica, della sostenibilità ambientale (agenda 2030), dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

 Intensificazione dei percorsi formativi personalizzati, con l’intento di rendere la scuola sempre più 

inclusiva e capace di dare espressione alle potenzialità differenti degli alunni, ivi compresa la 

valorizzazione delle eccellenze con attività di potenziamento. 

 Formazione costante di tutto il personale della scuola principalmente riguardo ad alcune tematiche 

specifiche: sicurezza, certificazioni informatiche/linguistiche, inclusione, competenze/valutazione e 

ambiente. 

Il potere di promozione del Dirigente e la sua facoltà di indicare gli indirizzi dell’Istituzione scolastica si pongono 

come funzione di guida e di orientamento.  Il potere di coordinamento non ha funzione meramente procedurale, 

ma si esplica soprattutto come messa a punto coerente e integrata di tutte le fasi decisionali e dei rispettivi 

organi a cui le stesse competono (Collegio dei Docenti, Dipartimenti disciplinari, C.d.C., Dirigente Scolastico). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Elisabetta Mangi 
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