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Protocollo digitale                                                                                        Busto Arsizio, lì 26.10.2017 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF 
(ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015 e normativa connessa) 
 

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 (d’ora in poi: CD) 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 (d’ora in poi: CdI);  
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 culturali che emergono dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori; 
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 -    CONSIDERATO CHE:  
      A) il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre (termine ordinatorio e non 
perentorio); 
     
  B) per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono         
avvalere dell’organico dell’autonomia, che comprende posti di organico di diritto, posti di organico 
di fatto e posti di potenziamento; 
 -  VALUTATE le priorità individuate a seguito della lettura ragionata del Rapporto di       
Autovalutazione (d’ora in poi RAV), già presentate al CD nella seduta del 30 giugno 2017 e al CdI 
nella seduta del 6 luglio 2017; 
- CONFERMATI gli obiettivi strategici individuati nell’Atto di Indirizzo per il triennio 2016-19, in 

linea con il DDL “La Buona Scuola”; 
- VISTA la L. n.107/2015, art.1, comma 181, lettera i; 

- VISTI i D. Lgs. 60/2017, 62/2017 e 66/2017; 

- VISTI i D.M. n.741 e n.742 del 3 ottobre 2017 con relativi allegati; 

- VISTA la Nota MIUR n.1830 del 6 ottobre 2017; 

- VISTA la Nota MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017 

-  

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 l’aggiornamento del PTOF alla luce della recente normativa citata in premessa 
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei dati 

emersi dal RAV ed in particolare delle seguenti priorità emerse, relative agli esiti degli 

studenti:  

      Per i risultati scolastici: Ridurre la variabilità negli esiti delle diverse classi 
      Per le competenze chiave europee: Definire criteri comuni di valutazione 
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che comporteranno interventi sulle aree di processo relative a “curricolo, progettazione e 

valutazione”, “ambienti di apprendimento” e “sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” così 

come definiti nel RAV. 

 

3) Nella scelta dei progetti e delle attività si terrà conto delle proposte formulate dagli enti locali 

e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, con particolare riferimento a quelli già 

consolidati e per i quali gli stessi hanno espresso gradimento attraverso i questionari di 

“customer satisfaction” distribuiti al termine dello scorso anno scolastico; si terrà conto, 

inoltre, delle scelte didattiche già effettuate e presenti nel PTOF. 

 

4) L’aggiornamento del Piano dovrà confermare le scelte effettuate per il triennio e, nel 

contempo, tener conto delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art.1, comma 

181 della L.107/2015, dai Decreti Ministeriali 741 e 742 del 3 ottobre 2017 e relativi allegati e 

di quanto previsto dalle Note MIUR n.1830 del 6.10.2017 e n.1865 del 10 ottobre 2017. Nella 

fattispecie sono indicati quali punti qualificanti ed ineludibili del PTOF (Nota MIUR n.1830 del 

6 ottobre 2017): 

- Il Piano di Miglioramento 

- La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA, come 
previste dal RAV per lo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, e precisamente: 

 Formare il 15-20 % del personale docente sulle competenze di CLIL e PNSD (coding e 
robotica) 

 Formare il 50 % del personale docente su valutazione per competenze 

 Formare il 20 % del personale docente su strategie didattiche e clima d'aula 

 Formare il 30% del personale ATA a tempo indeterminato su tematiche specifiche 
- Le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 

scuola digitale 
- I fabbisogni dell’organico dell’autonomia, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi 

agli organici 
- Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 
 

5) In attesa dell’emanazione del Piano delle Arti di cui all’art.5 del D. Lgs.60/2017 e della 

possibilità di utilizzare le risorse di cui all’art.17, comma 2 del medesimo decreto, l’impiego di 

risorse professionali con formazione artistica potrà essere riconsiderato nell’ottica 

dell’ampliamento delle proposte formative con il potenziamento e/o l’introduzione di attività 

teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito artistico, musicale, coreutico, 

linguistico, storico-artistico, ecc…). 
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6) In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dai D.M. n.741 e n.742 del 3 ottobre 2017 

con relativi allegati e dalla Nota MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017 è opportuno che il Collegio 

dei docenti preveda percorsi di autoformazione e approfondimento sulla tematica della  

valutazione, in considerazione degli elementi innovativi previsti dalla delega, con particolare 

riferimento a:   

 Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, integrati con la descrizione dei 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo, culturale, personale e sociale) e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

 Criteri e modalità di valutazione del comportamento (mediante un giudizio sintetico che 

per la scuola sec. I grado fa riferimento alle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, al Patto di corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto) 

 Corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti in decimi ( definendo rubriche valutative 

, descrittori, ecc…) 

 Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato in caso di 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline  

 Deroghe al limite minimo di frequenza per accertare la validità dell’anno scolastico 

 Tempi e modi di comunicazione alle famiglie 

 Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento scuola primaria e secondaria 

 Criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico compiuto per l’esame I ciclo  

Tali elementi saranno parte integrante del PTOF. 

 

7) Nel PTOF andrà inserito il Piano per l’Inclusione (D. Lgs. 66/2017). Ulteriore riflessione è 

opportuno che il CD effettui sugli indicatori di qualità dell’inclusione scolastica, che, inseriti nel 

RAV, potranno diventare riferimenti nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e raccordi per 

la sua integrazione con il PTOF (Nota MIUR n.1830 del 6 ottobre 2017). 

 

8) Le azioni conseguenti da attuare saranno: 

- ADEGUAMENTO DEI MODELLI DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

- INSERIMENTO DEI CRITERI  E DELLE MODALITA’ DELIBERATI NEL PTOF 

- COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE FAMIGLIE EFFICACE E TRASPARENTE  

- FACOLTA’ DI DETERMINARE, ANCHE IN SEDE DI ELABORAZIONE DEL PTOF, INIZIATIVE 

FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI 

DEGLI ALUNNI, AL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 

- ELABORAZIONE DEL MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA PER FAMIGLIE PER 

INSEGNAMENTI DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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- ELABORAZIONE MODELLO DI NOTA INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ ALTERNATIVA CON 

GIUDIZIO SINTETICO SU INTERESSE MANIFESTATO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

CONSEGUITI 

 

 

Il Piano dovrà essere predisposto entro il 17 novembre prossimo, per essere portato all’esame 

del CD stesso nella seduta del 23 novembre, che è fin d’ora fissata a tal fine. Esso sarà redatto 

a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,  affiancata dai gruppi di lavoro approvati dal 

Collegio dei Docenti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa Silvana Vitella 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                         dell’art. 21 D.lgs 82/2005 e normativa connessa 
 

 


