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Settala, 3 novembre 2021 
 

Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al Consiglio di Istituto 
Agli Atti 

Sito sez. PTOF 
 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 
 

PREMESSO CHE 
 

 la formulazione della presente direttiva prerogativa del Dirigente Scolastico ai sensi dalla Legge n.107/2015; 

 l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, 
sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli 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; 

 il Collegio docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.275/99 
e della Legge n.107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta   Formativa (P.T.O.F.), sulla base delle 
linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

 il Piano è il documento fondamentale teso a dichiarare l’identità culturale e progettuale dell’Istituto e deve 
contenere la progettazione curricolare, le attività di ampliamento dell’offerta formativa, l’impostazione 
metodologico - didattica e l’organizzazione; 

 il Piano, nella prospettiva di fare del nostro Istituto una Comunità di apprendimento attiva, dovrà altresì 
esplicitare l’utilizzo, la promozione e la valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli 
obiettivi da perseguire; 

 tutto il personale dell’istituto sarà coinvolto e chiamato a collaborare alla   creazione di un clima relazionale 
positivo che, se supportato da modalità organizzative efficaci, consentirà di offrire un servizio efficiente e di 
qualità utile allo sviluppo degli apprendimenti e all’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva; 

 solo con la partecipazione attiva e costante di tutti e attraverso l’espressione di professionalità serie e 
responsabili, volte all’aggiornamento continuo, e grazie all’attenzione sensibile al processo di crescita dei 
nostri alunni, sarà possibile mettere in atto processi tesi al miglioramento, nella prospettiva di garantire il 
successo formativo a tutte le alunne e gli alunni. Tali fattori sono ritenuti essenziali per la costruzione e 
implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in 
grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’Istituzione 
nel suo complesso; 

 è  considerato prioritario attivare i necessari rapporti con gli enti locali, le associazioni dei genitori e le altre 
realtà sociali e culturali presenti sul territorio; 

 

DEFINISCE 
Gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti elaborerà il Piano 
dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022 – 2025. 
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L’attività dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Settala  si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che 
la scuola elabora per il triennio 2021-2024 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 
successo formativo e alla migliore realizzazione del proprio progetto di vita in relazione alle caratteristiche 
individuali,    secondo principi di equità e di pari opportunità e nell’ottica della piena attuazione della mission di una 
Scuola attenta alle diversità per il raggiungimento del successo formativo per tutti, nel rispetto delle 
caratteristiche individuali di ciascuno.  
Nella declinazione della propria mission “A scuola per crescere insieme, uguali e diversi, protagonisti del 
mondo” l’Istituto Comprensivo di Settala si configura come ambiente di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze, dove i bambini e i ragazzi possono ampliare        il bagaglio di esperienze, conoscenze e abilità e 
maturare una personalità serena di cittadini  responsabili e attivi, aperti ad affrontare le sfide della complessità del 
mondo. 
Al fine di promuovere benessere nell’apprendimento, la scuola sviluppa le competenze individuali, contribuisce al 
miglioramento della preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti, dei diversi linguaggi 
e dei sistemi simbolici, offrendo agli studenti gli strumenti necessari per stare al passo con il progresso culturale-
tecnologico- scientifico. 
In tale prospettiva questo Istituto si propone di qualificare l’ambiente sociale, migliorare l’ambiente strutturale e 
organizzativo e di promuovere l’interazione col Territorio. 
L’Offerta Formativa dovrà pertanto articolarsi tenendo conto non solo della normativa, degli obiettivi di 
miglioramento contenuti nel RAV e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, ma anche della visione e missione 
condivise e dichiarate nel Piano precedente, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
hanno contribuito a costruire l’immagine di questo Istituto. 

 

Le linee di indirizzo, in ambito gestionale-organizzativo ed educativo-didattico, tendono a favorire la 
realizzazione dei principi generali di: 

 rispetto e valorizzazione delle diversità; 
 continuità educativa e didattica; 
 apertura al contesto territoriale e collaborazione istituzionale; 
 attenzione ai bisogni educativi emergenti; 
 attenzione al successo formativo di tutti gli alunni; 
 promozione del benessere e della salute; 
 valorizzazione delle eccellenze; 
 formazione continua del personale, relativamente sia all’impianto epistemologico delle discipline e 

alla metodologia didattica efficace, sia alla relazione educativa. 
 

Si individuano le seguenti priorità per la destinazione delle risorse: 
 progetti che promuovono l'inclusione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
 progetti che realizzano il curricolo verticale; 
 progetti che realizzano l'implementazione delle nuove tecnologie attraverso il potenziamento dei 

linguaggi non verbali e multimediali; 
 progetti che realizzano la didattica laboratoriale; 
 progetti che promuovano lo sviluppo psicomotorio e la pratica sportiva; 
 progetti attenti alla dimensione emotivo-espressiva, attraverso il teatro, la musica e  l’arte; 
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 progetti che sviluppano l’educazione ambientale e la valorizzazione del territorio; 
 progetti per la formazione del personale docente e non docente e l’autovalutazione. 

 

Nell’articolazione dei progetti si dovrà tener conto dell’analisi dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni, 
nonchè della realtà territoriale. 
Per quanto concerne l’ambito educativo e didattico, il Collegio avrà cura di organizzare il curricolo 
secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate con DM 254 del 2012 in coerenza con le otto 
competenze chiave di cittadinanza (Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad 
imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione 
culturale) e con una nuova e forte prospettiva di Curricolo verticale in continuità e con l’attenzione alla 
dimensione orientativa per lo sviluppo delle attitudini, nella prospettiva di una formazione per tutto l’arco della 
vita. Si dovranno tenere, altresì, in considerazione  le nuove indicazioni riferite alla Educazione Civica e alla 
progettazione per gli alunni DVA. 
Inoltre, tutta la progettazione dovrà tener conto della fase emergenziale  che attraversa ancora la vita nazionale e 
investe in maniera particolare la scuola: progettazione per la Didattica Digitale Integrata, utilizzo sempre crescente 
della comunicazione in remoto,  attenzione alla prevenzione, al rispetto delle regole di convivenza. 

 
In piena coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, con riguardo alle specificità del 
contesto locale, le attività delineate nel Piano dell’Offerta formativa dell'I.C. di Settala verranno organizzate in 
funzione di due irrinunciabili finalità: 

1. La cura all’ACCOGLIENZA e all'INCLUSIONE attraverso una specifica attenzione a tutti i Bisogni Educativi 
Speciali. Pertanto proseguiranno alcune esperienze specifiche attivate nel triennio precedente: 

 la realizzazione degli “Spazi educativi” per favorire, attraverso spazi multifunzionali e modalità flessibili, 
l’inclusione di alunni con disabilità complessa, per lo più afferenti allo spettro autistico; 

 l’atelier creativo per la produzione di libri modificati attraverso la Comunicazione Alternativa Aumentativa, 
per gli alunni con particolari difficoltà comunicative 

2. L’educazione ad una CITTADINANZA attiva, consapevole, responsabile, democratica, che a partire dalla 
conoscenza e dal rispetto di se stessi promuova il rispetto degli altri, il piacere di stare e apprendere insieme, 
il valore della diversità che caratterizza ogni persona ed ogni vivente come unico e irripetibile, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

 

L'Offerta Formativa dell’Istituto di Settala deve muovere da alcuni principi generali: 
 

A) PROGETTAZIONE ATTENTA ALLE FINALITÀ FORMATIVE con attività di, prevenzione del disagio, prevenzione 
del bullismo e del cyberbullismo e promozione della legalità, gestione dei conflitti, educazione emotiva ed 
affettiva, orientamento, educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile. 
In proposito si è dato spazio, già negli anni  precedenti, e si intende proseguire e consolidare per il futuro, lo 
sviluppo della pratica psicomotoria, nella scuola dell’infanzia, e sportiva, nella scuola primaria attraverso la 
collaborazione con esperti esterni ed associazioni sportive del territorio. Per la scuola secondaria, attraverso 
l’istituzione del centro sportivo studentesco, gli alunni hanno sperimentato l’attività agonistica, che ha loro 
offerto l’occasione per modulare e controllare le proprie emozioni e per condividere con altre persone 
esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il 
valore della cooperazione. L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise 
e i valori etici che sono alla base della convivenza civile: rispetto per sé e per l’avversario, lealtà, senso di 
appartenenza e di responsabilità, controllo dell’aggressività, negazione di qualunque forma di violenza e 
costituisce un’esperienza determinante per la formazione di futuri cittadini del mondo. 
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B) Implementazione di METODOLOGIE DIDATTICHE che favoriscano la promozione delle competenze chiave di 
cittadinanza, attraverso il superamento della didattica frontale e la promozione della didattica laboratoriale e 
per problemi, mediante esperienze di progettazione attiva e partecipata, di apprendimento cooperativo, di 
lavoro di ricerca e di autovalutazione. 
 

C) ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO con attività che privilegino l'approccio laboratoriale, 
utilizzando risorse interne, derivanti dall’organico di  potenziamento, laddove le competenze siano presenti, 
oppure esterne con l’utilizzo di esperti o attivando progetti di rete, anche grazie alla partecipazione ai bandi 
PON. 
In particolare si individuano le seguenti aree di intervento: 
a. comunicazione con particolare a t t e n z i o n e  alla lingua madre e alle lingue straniere: esperienze CLIL e 

di e-twining; 
b. scientifico-matematica, sostenibilità ed educazione alla salute; 
c. artistico-espressiva, con particolare riferimento alla musica, all’arte e al teatro; 
d. tecnologica: procede  il consolidamento infrastrutturale e strumentale  per implementare  l’innovazione 

tecnologica nell’Istituto, premessa per lo sviluppo dell’alfabetizzazione informatica degli alunni e per il 
consolidamento di competenze digitali fondate sulla consapevolezza e lo spirito  critico. Il percorso avviato 
dovrà ulteriormente consolidarsi  anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla Didattica Digitale 
Integrata; 

e. psicomotoria e sportiva. 

D) PERSONALIZZAZIONE delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di 
potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. 
Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione riferita al 
percorso personalizzato dell’alunno, in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno 
all’apprendimento e non elemento a se stante. 

E) CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO: sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche in continuità 
all’interno dell’Istituto Comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che consentano 
flessibilità all’orario dei docenti per rispondere alle esigenze degli studenti e all’apprendimento con avvio di 
percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, nell’ambito di una personalizzazione del percorso 
didattico e formativo unitario e verticale. Orientamento degli alunni durante il percorso di apprendimento e 
in relazione ai percorsi scolastici successivi, con particolare attenzione agli alunni con BES. 

F) GESTIONE DIRETTA DI MATERIALI curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto (ad es. antologia 
d’istituto: progetto e-reader). 

G) VALUTAZIONE dei percorsi, dei traguardi degli alunni e delle azioni messe in atto dalla Scuola. 

H) ORGANIZZAZIONE: il piano organizzativo dovrà curare in modo particolare la formazione delle classi, 
l'assegnazione dei docenti e la costituzione di team di lavoro, l'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane per 
la facilitazione linguistica e per il sostegno, l'individuazione di Funzioni Strumentali e Referenti. Le Funzioni 
Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti di Plesso, i 
Referenti di attività, commissioni, gruppi di lavoro, i Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

 

I) FORMAZIONE rivolta ai docenti e al personale. 
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Sarà quindi necessario predisporre un ambiente fisico di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione 
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. 

 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal Territorio prevedendo l’organizzazione di attività 
volte a costruire una mappa di esperienze che allarghino gli orizzonti degli alunni e arricchiscano di ulteriore 
significato il loro stare a scuola e il loro abitare in un territorio specifico. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il 
fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi 
una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 
comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee guida, di 
condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. In particolare 
verrà curato il potenziamento delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini della 
dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto 
all’azione didattica. 

 

Il PTOF dovrà essere predisposto, approvato e pubblicato prima dell’avvio delle iscrizioni per l’A.S. 2022/2023 e 
potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

 

Il presente Atto di indirizzo è acquisito agli atti della scuola e reso noto sul sito web dell’Istituto, sezione P.T.O.F., 
in data 3 novembre 2021. 
La pubblicazione sul sito dell’Istituto costituisce atto di trasmissione al Collegio dei Docenti e al Consiglio di 
Istituto. 

                       

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Negri 
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