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ATTO DI INDIRIZZO 
RIGUARDANTE L’ELABORAZIONE

 DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNIO 2019/2020, 2020-21 e 20121-22

 Al Collegio dei Docenti

 
e p.c.             Al Consiglio d’istituto

Agli Enti territoriali locali 
Alla componente Genitori dell’Istituzione scolastica 

Al D.S.G.A.
  All'albo della scuola e sul sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

CONSIDERATO CHE 

le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che
trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale,  e
prevedono  che  le  istituzioni  scolastiche,  con  la  partecipazione  di  tutti  gli  organi  di  governo,  dovranno
provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-
22. 

RISCONTRATO CHE

gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti
istituzionali  del territorio e valuta eventuali  proposte delle rappresentanze sociali;  il  collegio dei docenti  lo
elabora; il consiglio di istituto lo approva,

il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre, 

per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico
potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.

 VALUTATE

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Scipione Valentini                                                    Via Alfonso Rendano  – 87030 CAROLEI (CS)                                             Alfonso Rendano
 Tel 0984/634567  C.F. 80005140787

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it 
                                     Sito: www.comprensivodipignano.gov.it   

prioritarie  le  esigenze  formative  individuate  a  seguito  della  lettura  comparata  del  RAV  “Rapporto  di
Autovalutazione"

 TENUTO CONTO 

delle proposte emerse dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola,
con  l'utenza  scolastica  e  con  le  diverse  realtà  istituzionali,  culturali,  sociali  ed  economiche  operanti  sul
territorio,

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI I SEGUENTI INDIRIZZI

 al fine della elaborazione del Piano Triennale dell’.Offerta Formativa, per il triennio 2019/20, 2020-21 e 2021-
22:

-SVILUPPO DEL CURRICOLO VERTICALE, al fine di costruire un percorso formativo coeso e coerente
per lo sviluppo delle competenze-chiave;

-INCLUSIONE SCOLASTICA, intesa come necessità di rispettare i  diritti  di ognuno e di offrire tutte le
possibilità di sviluppare con successo il progetto di vita degli alunni, nel segno dell’uguaglianza e delle pari
opportunità;  

-  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  mediante  proposte  progettuali  al  passo  con
l’affermazione  dei  paradigmi  della  autonomia  scolastica,  dello  sviluppo  delle  competenze-chiave,
dell’inclusione sociale, del merito e della valorizzazione delle eccellenze, del recupero delle carenze formative,
dell'innovazione tecnologica;

-  PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la  Programmazione 2014-2020,  mediante la
predisposizione  di  un  PDM  (Piano  diMiglioramento),  sulla  base  dell’autovalutazione  dei  propri  bisogni,
integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di criticita' e costituito
dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie
esigenze e quelle della comunità di riferimento; 

-RISPETTO, NELLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ CURRICOLARI ED
EXTRACURRICOLARI, DELLE PRIORITA’ E DEI TRAGUARDI INDIVIDUATI TRAMITE IL RAV;

- AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E RENDICONTAZIONE, ai sensi del DPR n. 80/2013, con presa
d’atto e acquisizione del nuovo Regolamento  sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione, ai fini dell’ implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli
apprendimenti  nonché  della  valutazione  dell'efficienza  e  l'efficacia  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286;

-  VALORIZZAZIONE  DEL  PERSONALE  DOCENTE  E  ATA  E  IMPEGNO  PER  LA  QUALITA’
DELL’INSEGNAMENTO tramite  programmazione di  attività'  di  formazione  finalizzate  al  miglioramento
della propria professionalità e delle proprie competenze, nell'ottica del miglioramento dell’attività dei docenti e
dei servizi;

-  INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE per lo  sviluppo delle  competenze
digitali degli studenti, tramite il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché tramite la formazione dei docenti;
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- ORIENTAMENTO E CONTINUITA', al fine di rendere possibile la presa di coscienza, da parte degli
alunni, della propria identità e delle proprie attitudini, per la costruzione di un percorso di vita adeguato e
coerente con il sé, all’interno di una comunità educante costruita sulla collaborazione, lo scambio di esperienze
professionali, la reciprocità dei rapporti;

-RAPPORTI CON IL TERRITORIO E COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA, improntati a leale
collaborazione e finalizzati all’uso sinergico delle risorse, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle competenze, in
modo da costruire una scuola realmente interessata al bacino di utenza e alla crescita del territorio stesso; 

- FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO,
mediante l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di attività
rivolte anche agli alunni, tra cui l’insegnamento di tecniche di primo soccorso; 

-GESTIONE  DELLA  SCUOLA  E  LEADERSHIP  PARTECIPATIVA,  fondata  sulla  massima
collaborazione e partecipazione di tutto il personale, al fine di sviluppare in ognuno il senso di appartenenza e
di responsabilità legato al proprio ruolo; 

-ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA,  GENERALE E TECNICA E QUALITA’  DEI SERVIZI,
sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa
d’Istituto, con la previsione di orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività
scolastiche; 

-SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA attraverso un insieme di attività rivolte a rendere
visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio
erogato alla collettività. 

PERSEGUIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI  REGIONALI  DELLE  SCUOLE  DELLA  CALABRIA:  1)
riduzione del fenomeno del cheating; 2) promozione dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza con
loro integrazione nella programmazione curricolare; 3) rimozione delle ragioni sistemiche della varianza fra
classi e conferimento di organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e
potenziamento.

Il Dirigente Scolastico

              Fiorangela D'Ippolito
                                                                  firma autografa sotituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993
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