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Romagnano Sesia, 18/09/2018

LINEE D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO
di quanto prescritto dall’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
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 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
tenuto conto del lavoro svolto in questi anni per la costruzione del curricolo verticale d’istituto
e per la stesura ed attuazione del Piano per l’inclusività;
degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei
precedenti anni scolastici;
degli elementi di criticità emersi dal percorso di autovalutazione interna attivato con la compilazione
del Rapporto di Autovalutazione, annualmente revisionato, delle priorità e degli obiettivi di
miglioramento individuati
della nuova struttura dell’Istituto che dal 01 settembre 2018 accorpa i plessi scolastici di Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Grignasco, di Scuola dell’Infanzia e Primaria del
Comune di Cavallirio, provenienti dall’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Grignasco che
corrispondono al 40% dell’utenza di tutto l’Istituto;
della necessità di prendere in considerazione sia le criticità, sia le azioni di miglioramento emerse ed
attivate fino al 31 agosto 2018 per i plessi di nuova aggregazione;
-

PREMESSO 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
scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e
sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
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-

l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente facendo anche riferimento
alle finalità condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola;

-

l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e del contesto territoriale;

-

per l’attuazione del Piano l’istituzione può avvalersi di un organico potenziato;
EMANA

Le seguenti linee di indirizzo generali per il PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA per i
successivi anno scolastici 2019–2022 in ordine alle scelta da realizzare e alle azioni da promuovere al fine
di favorire il successo scolastico di tutti gli alunni nel rispetto della loro diversità e dei loro bisogni didattici e
formativi.
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le
presenti indicazioni:
 si conferma l’impianto generale, le finalità e gli obiettivi del PTOF 2016-2019 che dovranno
costituire la base del nuovo PTOF;
 in coerenza con le priorità emerse nel RAV d’Istituto e nel RAV dell’I.C. di Grignasco sulla necessità
di migliorare gli esiti scolastici si riportano i seguenti obiettivi di processo da perseguire:
RAV giugno 2018 I.C. “Curioni”
Area di processo
Curricolo, progettazione e
valutazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Obiettivi di processo
Attivare una programmazione per discipline e/o ambiti disciplinari
Migliorare la struttura delle attività di orientamento ed avviare
un'attività di monitoraggio rispetto alle scelte al termine del 1° ciclo
Ridurre il numero dei progetti per evitare la frammentazione di
risorse professionali, strumentali ed economiche
Incentivare l'uso del sito web della scuola e del registro elettronico da
parte dei genitori

RAV 2016/2017 I.C. “Giovanni XXIII”
Area di processo
Obiettivi di processo
Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente d’apprendimento

Costruzione di gruppi di lavoro per classi parallele (s.primaria) e
ambiti disciplinari
Redazione di prove e rubriche di valutazione delle competenze in
entrata, in itinere ed in uscita per tutte le classi di tutti gli ordini di
scuola.
Analisi da parte dei gruppi di lavoro dei risultati delle prove e
predisposizione di attività di recupero e potenziamento delle
competenze.
Progettazione di un curricolo verticale e di attività trasversali per lo
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza
Organizzazione di interventi di recupero e potenziamento con la
suddivisione degli alunni per livelli di apprendimento.
Realizzazione di attività che prevedano l'utilizzo di modalità
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Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

didattiche innovative : peer to peer, cooperative learning,
tutoring,utilizzo tic
Formazione sulla progettazione per competenze e sulla creazione di
strumenti di verifica e valutazione delle stesse
Formazione sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative:
cooperative learning, peer to peer, tutoring, utilizzo delle TIC

Risulta inoltre necessario:
SCELTE DI CARATTERE EDUCATIVO-DIDATTICO
 rafforzare il processo di attuazione del curricolo verticale d’istituto attraverso il lavoro nei
dipartimenti e la realizzazione di percorsi di continuità e di progettualità condivisa;
 costruire percorsi di ampliamento dell’offerta formativa sulla base delle criticità emerse e delle
conseguenti azioni di miglioramento attraverso l’attuazione di laboratori linguistico-espressivi e
logico-matematici mirati al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze;
 rafforzare le azioni finalizzate a dare reale e completa attuazione al piano per l’Inclusività (PAI);
 potenziare i laboratori di lingue straniere con l’ausilio di esperti madrelingua e uso delle CLIL
finalizzati ad accrescere le competenze di lingua straniera;
 rinnovare e potenziare i laboratori scientifico – tecnologici, nonché l’incremento del loro uso da parte
di docenti e alunni per accrescere le competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche;
 incrementare l’attivazione di laboratori umanistici e di convivenza civile per accrescere le
competenze di Cittadinanza e Costituzione e quindi la cultura delle relazioni, dell’accoglienza, del
rispetto, della solidarietà, della legalità;
 incrementare i percorsi di cultura musicale in ottica di attuazione del curricolo verticale,
promuovendo anche la costruzioni di reti con altre istituzioni e con il territorio;
 incrementare i laboratori di attività motoria e le attività che promuovono l’educazione al benessere.
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
 attivare azioni formative rivolte al personale docente e non docente coerenti con le priorità sopra
indicate e con gli obiettivi di innovazione dell’azione didattica, anche attraverso la costruzione di reti
con altre istituzioni;
 sostenere formazione e autoformazione per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica ed il
miglioramento delle competenze digitali;
 migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della
dematerializzazione, nonché della trasparenza;
 implementare il monitoraggio, la verifica e l’analisi dei dati relativi ai progetti e alle diverse attività;
 conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare tramite mezzi,
strategie, strumenti di divulgazione;
 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
 rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d’istituto intesi non solo come mero adempimento
in base alla normativa vigente (Invalsi – RAV – valutazione esterna), ma anche e soprattutto come
strumenti preziosi di riflessioni sulle proprie pratiche educativo-didattiche, sull’efficacia ed efficienza
dell’area organizzativa e sulle scelte di ampliamento dell’offerta formativa;
 migliorare il sistema di comunicazione d’istituto, la socializzazione e la condivisione tra personale,
alunni, famiglie delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi, agli aspetti di gestione, di
verifica e valutazione dei risultati conseguiti.
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I diversi regolamenti, protocolli e documenti operativi in vigore nell’Istituto, faranno parte integrante del
Piano, che sarà approvato dal Consiglio d’Istituto dopo averne verificata la fattibilità, con riferimento alle
risorse disponibili e alle condizioni operative ed organizzative.
Il Collegio docenti, anche attraverso l’articolazione del lavoro nelle commissioni e nei dipartimenti
disciplinari, è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni
che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche
amministrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella LORA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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