
Allegato 1- Atto di Indirizzo n 1 per il PTOF 

Circ. Int. N.                                                                                                 Monopoli, 21/09/2015 

 

 

         AL Collegio dei Docenti  

         Al Consiglio d’Istituto 

         AL D.S.G.A. 

         Al Personale ATA 

  Al Sito Web 

 

Linee di indirizzo per la stesura del PTOF – Piano Triennale Offerta Formativa –  

  Anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge n.59/1997 che introduce l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO   il DPR n.297/1994; 

VISTO il DPR n.89/2009 che revisiona l’assetto ordina mentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione ai sensi  

ai sensi dell’ art. 64, c. 4, del D. L. n.112/2008 , convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n.133/2009; 

VISTO  il D. L.vo n.165/2001e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L. n.107/2015 che introduce modifiche alla previgente normativa; 

CONSIDERATE le disposizioni in merito all’attuazione degli indirizzi Nazionali per il 

Curricolo e le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo2012; 

VISTO il PAI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.   del del 

26/06/2015; 

TENUTO CONTO del Rapporto di Autovalutazione definito dal Nucleo di autovalutazione e 

del Piano di Miglioramento ad esso collegato e delle proposte emerse in 

seno al Collegio dei Docenti e dei gruppi di studio e di lavoro; 

PREMESSO CHE: 

  



● la L.n.107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di formulare le Linee di 

indirizzo per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti 

denominato PTOF); 

● lo scopo del presente atto è quello di fornire indicazioni chiare sulle modalità di 

elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi e strategici, sulle  priorità, 

sugli elementi caratterizzanti l’identità della nostra Istituzione scolastica, sugli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

● è compito del Collegio dei Docenti elaborare il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico; 

● il PTOF deve contenere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-

educativo, il Piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di 

organico funzionale dell’autonomia; 

● il PTOF deve realizzare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti 

interne e di contesto;  

● il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto entro il 30 Ottobre del triennio di 

riferimento; 

● la progettazione del POF elaborato dall’Istituto Comprensivo  “G. Modugno – G. 

Galilei”, negli ultimi tre anni, ha avuto lo scopo di raccogliere e valorizzare  le 

esperienze dei precedenti Istituti, integrandole e indirizzandole verso precise finalità 

strategiche; 

● il PTOF dovrà delinearsi come un quadro unitario, coerente e organico, che tenga conto 

della ciclicità triennale del Piano, dei risultati del RAV, degli obiettivi prioritari delineati 

nel Piano di Miglioramento, della Visio e della Mission dell’Istituto; 

 

In attesa di eventuali modelli standard di POF definiti a livello ministeriale; 

Al fine di consentire una progettazione unitaria del PTOF; 

Tenuto conto di quanto sopra specificato 

 

EMANA 

Le seguenti Linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la stesura del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

il PTOF, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e in coerenza con 

gli obiettivi del Piano di Miglioramento, dovrà contemplare le azioni di seguito elencate nelle 

diverse Aree: 

 

AREA DELLA DIDATTICA, PROGETTUALITA’ E VALUTAZIONE 

● favorire il successo scolastico di tutti gli alunni (con particolare riferimento alle varie 

tipologie di Bisogni Educativi Speciali di cui sono portatori). A tal fine è necessario 

consolidare le procedure e gli interventi didattici personalizzati a partire dai primi anni 

della Scuola dell’Infanzia, estendendo le collaborazioni con Enti e Associazioni, 

adottando nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative 

Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il 

concorso di tutti gli insegnanti…); rafforzando le azioni di supporto e recupero delle 

difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze; 



● rafforzare e adottare in maniera sempre più diffusa, metodologie innovative, 

cooperative e laboratoriali; 

● utilizzare in maniera diffusa e non occasionale i Laboratori, intendendosi per laboratorio 

non necessariamente ed esclusivamente lo spazio fisico attrezzato in maniera specifica, 

ma una modalità di lavoro anche in aula, dove docenti e allievi progettano, 

sperimentano attraverso la metodologia della ricerca in un processo continuo di 

costruzione attiva di conoscenze e di sviluppo di abilità; 

● definire il curricolo verticale di istituto secondo un approccio per competenze,  partendo dalle 

effettive esigenze degli alunni per garantire un percorso formativo organico e 

completo, capace di promuovere lo sviluppo articolato e multidimensionale della 

persona; 

● introdurre forme di flessibilità didattica per fornire attraverso un quadro d’azione 

sincronico, esaustivo e compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza secondo 

una struttura modulare di saperi significativi e personalizzati; 

● rafforzare e sostenere l’insegnamento dello strumento musicale collocandolo nel 

progetto complessivo di formazione dell’alunno, fortemente caratterizzato dalla 

presenza della musica come veicolo di comunicazione e strumento di lettura critica 

della realtà nonché come ulteriore opportunità  formativa di conoscenza ed 

espressione; 

● curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 

conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più 

ampie e a vivere esperienze di contatto con altre culture;  

● elaborare proposte  progettuali curricolari ed extracurricolari di ampliamento 

dell’offerta formativa riconducibili alla Mission dell’Istituto e che, pur mirando nell’arco 

temporale dei tre anni al raggiungimento degli obiettivi emersi dal RAV, abbiano come 

prospettiva di medio e lungo termine il rafforzamento  del senso identitario, la 

promozione della crescita culturale della comunità scolastica e cittadina, il confronto e il 

dialogo continuo tra le diverse culture; 

● strutturare una progettualità, anche con fondi europei, che possa attraversare tutte le 

aree del curricolo garantendo il recupero delle competenze di base ma anche il 

potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze e la visibilità della scuola attraverso 

la partecipazione a concorsi, rassegne e progetti di respiro nazionale ed europeo senza 

trascurare le certificazioni delle competenze acquisite dagli alunni; 

● implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze 

digitali, le competenze di base, imparare ad imparare, le diverse forme di linguaggio,  

secondo una dimensione verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia e nell’ottica di 

favorire la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione; 

● potenziare le competenze logico-matematiche, scientifiche e in Lingua italiana fin dalla 

scuola dell’infanzia;   

● curare l’attuazione di quanto previsto da c.16 dell’art.1 della legge n.107/2015; 

● prevedere percorsi di formazione alla sicurezza per gli alunni della Scuola Secondaria 

di 1° grado e per tutto il personale della scuola per una cultura della sicurezza sempre 

più diffusa e consapevole. 

 

DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

● utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica, considerata la loro 

presenza in tutte le aule; 

● prevedere l’ampliamento della dotazione tecnologica e della realizzazione 

dell’infrastruttura di connettività, utilizzando finanziamenti PON-FESR allo scopo di 

sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica 

quotidiana e proposta di laboratori aperti anche in orario extrascolastico; 

● aumentare il numero dei laboratori e potenziare le dotazioni; 

● migliorare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti 

all’utenza; 



● implementare il sito web. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

● pratiche didattiche e attività di formazione/aggiornamento, anche sotto forma di 

ricerca-azione, che consentano il  consolidamento e il radicamento della cultura e della 

prassi del curricolo verticale; 

● formazione specifica del personale Docente con focalizzazione delle modalità di verifica 

e valutazione delle competenze, della didattica per competenze, della didattica 

inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e cooperative, gestione delle classi 

eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, gestione degli allievi ADHD…), 

delle TIC coerentemente con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e con l’estensione 

all’intera scuola del registro elettronico e con l’attivazione di classi 2.0 sia nella Primaria 

che nella Secondaria di Primo grado; 

● formazione del personale ATA in coerenza con il piano di digitalizzazione e 

dematerializzazione della scuola e con i compiti specifici assegnati, compresi quelli di 

supporto alla didattica;   

● formazione diffusa, generale e specifica, in materia di sicurezza. 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

● Prevedere prove strutturate e momenti di verifica comuni per classi parallele al fine di 

accertare da una parte i livelli di conoscenze di ciascun alunno, dall’altra l’efficacia del 

progetto formativo; 

● Introdurre strumenti e modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale 

dell’azione formativa e progettuale per procedere  ad eventuali rettifiche di obiettivi, 

metodi e contenuti; 

● Implementare gli strumenti e le modalità di autovalutazione d’Istituto  già in uso con 

raccolta ed elaborazione dei dati anche di “customer satisfaction” utili al miglioramento 

della qualità del servizio scolastico, inteso sia come offerta formativa, sia come 

organizzazione e amministrazione della scuola. 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, il Dirigente scolastico al 

quale spetta l’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, si avvale 

della collaborazione di un certo numero di docenti ai quali può delegare specifici compiti in 

base alle esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi. 

Il personale docente così individuato, fa parte dello staff di presidenza e coadiuva il Dirigente 

scolastico nella gestione generale della scuola, nell’ottica di una leadership diffusa e 

condivisa. 

Sicuramente la presenza di laboratori di informatica e la presenza di LIM e postazioni 

multimediali in tutte le aule impone la necessità di personale tecnico specializzato anche in un 

Istituto Comprensivo.  

Elementi di qualità del servizio scolastico sono, senza  dubbio, rappresentati anche da una 

adeguata e omogenea attribuzione dei carichi di lavoro a livello di Segreteria, da una 

formazione continua e coerente con gli incarichi e da tutti quegli strumenti di tipo 

amministrativo e gestionale che  assicurano chiarezza e trasparenza, facilità di accesso, 

dall’uso e diffusione di protocolli, Regolamenti e accessibilità del sito web. 



Il miglioramento del servizio scolastico è collegato anche: 

● alla semplificazione delle procedure di segreteria in coerenza con quanto previsto 

dalla Carta dei Servizi; 

● alla creazione di data base con produzione di statistiche;  

● allo scambio di informazioni con enti e associazioni del territorio;  

● all’implementazione della Gestione delle risorse della scuola (ad esempio la 

biblioteca, la palestra … ) 

● alla formazione specifica e al numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori 

scolastici; 

● alla presenza di un numero sufficiente di collaboratori scolastici indispensabili per il 

funzionamento delle scuole dell’Infanzia e per garantire un servizio di qualità sia per 

quanto attiene alla cura degli ambienti di apprendimento e degli spazi esterni, sia per 

la vigilanza sulle classi e l’ assistenza all’handicap e agli alunni BES in generale per i 

quali è sempre più necessario strutturare interventi integrati e continui. 

 

ORGANICO POTENZIATO 

● Il PTOF deve individuare anche “b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa” (art.1 - comma 14) in coerenza con gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento emersi dal RAV e le scelte strategiche in campo didattico-pedagogico, 

culturale  ed organizzativo-gestinale delineate nel PTOF. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annastasia Narracci 

  



Allegato 2 – Atto di indirizzo n 2 per il PTOF- Precisazioni 

Circolare int. N. 196       Monopoli, 23/12/2015 

 

         AL Collegio dei Docenti  

         Al Consiglio d’Istituto 

         AL D.S.G.A. 

         Al Personale ATA 

  Al Sito Web 

 

OGGETTO:  Linee di indirizzo per la stesura del PTOF – Piano Triennale Offerta Formativa –  

  AA.SS.2016/17, 2017/18 e 2018/19. Ulteriori precisazioni e indicazioni operative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge n.59/1997 che introduce l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.165 ; 

Visto  l’art. 14,commi 1 e 2 del C.C.N.L., dell'Area V relativo al quadriennio   

  normativo 2006/2009; 

Visto  l'art. 7 del T.U. DPR  n. 297/1994; 

Visto  il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla  

  Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

Visto  l'art. 1, commi 7, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015; 

Visto  il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013; 

Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per l’anno scolastico 20015/2016; 

Presa visione della Nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione 

  e al Piano di Miglioramento; 

Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, relative  

  all’organico aggiuntivo; 

Visto  il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presentato il 27 ottobre 2015 dal  

  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Visto  l’Atto di Indirizzo del 30 novembre 2015 del Ministro dell’Istruzione,  

dell’Università   e della Ricerca per l’anno 2016; 

Tenuto conto  che l'Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei”, negli anni ha elaborato un 

  Piano dell'Offerta Formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle 

  famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio; 

Preso atto che le norme contenute nella Legge n. 107/2015 devono ancora essere fatte oggetto 

di   disposizioni successive anche di tipo amministrativo e di specifiche deleghe; 

Tenuto conto del PAI dell’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.   del 

26/06/2015; 

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione definito dal Nucleo di Autovalutazione, del 

Piano di Miglioramento ad esso collegato, delle proposte emerse in seno al Collegio 

dei Docenti e dei gruppi di studio e di lavoro; 

Tenuto conto di quanto emerso negli incontri di staff; 

Preso atto  che non sono pervenute proposte dal Consiglio di Istituto in sede di comunicazione 

del   RAV e del PdM, né dai genitori in sede di assemblee di classe; 

Considerate le risultanze del RAV in tutte le sue parti e, in particolare, della Sezione V; 

Valutati gli impegni assunti nel PDM relativo al triennio 2015/2018; 

Visto  il c. 13 dell'art. 1 della Legge 107/2015; 



Tenuto  conto del precedente atto di indirizzo del 21/09/2015; 

 

Emana al  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

i seguenti indirizzi relativi alla elaborazione del PTOF, allo scopo di fornire ulteriori precisazioni 

relativamente ad alcune aree fondamentali e integrare, quindi, quanto già delineato nel precedente 

atto di indirizzo del 21/09/2015. 

 

 

1. Curricolo della scuola e arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa. 
Quest’area  può essere considerata il “cuore” dell'offerta formativa, costituita, per un verso dai 

curricoli  e, dall'altro, dagli esiti, in termini di competenze relative al profilo in uscita degli alunni. 

Accanto a questa che fa riferimento alle Indicazioni Nazionali, si colloca l'arricchimento e 

l'ampliamento dell'offerta formativa autonomamente elaborati dalla scuola. 

 

2. Valutazione e Miglioramento .  
E' l’area che fa riferimento al RAV, a seguito del quale sono stati individuati priorità, traguardi, 

obiettivi di processo e specifiche azioni confluiti nel PDM. Questa parte rappresenta la parte del 

PTOF che sarà oggetto di ricerca/sperimentazione nei prossimi mesi e nei tre anni, dunque, va 

monitorata in modo mirato ed accurato per verificarne gli esiti, anche in termini di rendicontazione 

sociale.  

 

3. Attività di supporto alla qualità dell'offerta formativa .  

Quest'area comprende tutti i progetti e le attività che la scuola realizza, anche in collaborazione 

con gli Enti Locali, le istituzioni e le associazioni del territorio, in riferimento alla formazione 

integrale della persona e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 

locali. La formazione del personale, il suo sviluppo e valorizzazione fanno parte di questo settore, 

in quanto orientate ad accrescere le competenze professionali in grado di supportare gli obiettivi 

strategici individuati nella legge 107/2015 e che la scuola è chiamata a perseguire. 
 
In assenza di un “format” ministeriale, si procederà a delineare una struttura di PTOF che possa 

contenere in maniera organizzata i vari capitoli  già elaborati o da elaborare.  

 

Le linee di indirizzo, di seguito esplicitate, rappresentano il risultato di un’attenta ancorché 

incompiuta analisi del piano dell’offerta formativa della scuola in un'ottica triennale e delle 

numerose innovazioni previste dalla normativa più recente: 

 

 

Indirizzi relativi al punto 1. 
 L'attenta lettura dei commi della legge - soprattutto del comma 7, punti da a ad s - rende 

necessario intercettare alcuni (certamente non tutti) obiettivi formativi ritenuti strategici dalla Legge 

 n. 107/2015,  in una logica di coerenza con le attività curriculari, la tipologia dell'Istituto, le priorità 

del PdM, le risorse disponibili, anche di natura professionale, da integrare nel curricolo formale 

della scuola. Pertanto, i docenti, collegialmente ed individualmente, dovranno opportunamente 

allineare l'attività di insegnamento, scegliendo le modalità didattiche e valutative più opportune, ai 

predetti obiettivi. 

Proprio in questo ambito si gioca la qualità dell'offerta formativa che deve avvalersi di una 

progettazione curriculare profondamente innovata sia rispetto alle competenze da formare che alle 

stesse metodologie didattiche, emarginando quelle che, ancorché praticate, risultano di fatto 

inefficaci nei confronti di un numero consistente di alunni. Anche in questo ambito, sarà necessario 

recepire gli obiettivi strategici contenuti nella Legge 107/2015. 



Inoltre, i progetti e le attività previsti nell'attuale POF e che completano il curricolo obbligatorio 

debbono essere fatti oggetto di un vaglio rigoroso in termini di coerenza con il curricolo, 

dell'efficacia educativa e didattica rapportata al Piano di Miglioramento di cui al punto 2 e agli 

obiettivi strategici individuati tra quelli enumerati nella recente legge di riforma. 

Nel PTOF dovranno essere collocati soltanto i progetti di arricchimento e di ampliamento ritenuti 

caratterizzanti il nostro istituto e più rilevanti, in termini di coerenza ed efficacia con gli obiettivi 

strategici individuati nel PdM.  Fanno parte di questo settore, anche tutte le azioni previste per 

sostenere gli alunni con BES, le attività di recupero e di sostegno rivolte a tutti gli alunni, anche al 

fine di rafforzarne il percorso formativo in termini di eccellenze . 

  

Indirizzi relativi al punto 2. 
 Qui di seguito si riprendono in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV della nostra 

scuola, frutto dell'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza dell'istituto e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, tutti fatti oggetto di pianificazione 

di miglioramento dallo scrivente. 

Innanzitutto, nell’ area degli esiti degli alunni/studenti, nel cui ambito si deve collocare il PdM, la 

priorità che l’Istituto si è assegnata per il prossimo triennio è riferita a: 

● Ridurre la percentuale degli alunni di 2^ Primaria e di 3^ Secondaria che hanno conseguito 

esiti negativi nelle prove INVALSI di Matematica;  

● Migliorare le performance in Italiano degli alunni delle classi 5^ Primaria negli esiti delle 

prove INVALSI; 

● Ridurre il Gap in Italiano e in Matematica nel plesso Primaria Giovanni Paolo II situato 

nell'agro. 

Il traguardo che l’Istituto intende raggiungere in relazione alla priorità è il seguente: 

➢ Ridurre di 4/5 punti le differenze ESCS in Matematica. 

➢ Abbattere le differenze ESCS in Italiano. 
➢ Avvicinare la percentuale riferita agli esiti di Matematica e Italiano degli alunni dell'agro a 

quella degli alunni della  sede centrale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento della 

priorità e del relativo traguardo sono: 
 Area di processo A : 

- Curricolo, progettazione e valutazione:  

● Elaborare in Matematica e Italiano un curricolo verticale per competenze per classi parallele 

con momenti comuni di verifiche intermedie per classi parallele. 

● Prevedere prove strutturate, criteri omogenei di valutazione per verificare: varianza interna 

alle classi e efficacia della programmazione e della  didattica 

 

Il PdM, nella fase attuativa chiama in causa tutti i Docenti, collegialmente e individualmente, 

soprattutto per l'Area di Processo A e relative subaree (Curricolo, progettazione e valutazione). 

Pertanto, è necessario che ogni insegnante, con la sua specifica professionalità e in riferimento alle 

funzioni che svolge dentro la scuola, condivida le scelte definite nel PDM e contribuisca  

concretamente alla loro realizzazione. Ciò comporta che i docenti, nelle sedi operative della 

collegialità - consigli di classe, ambiti disciplinari, gruppi di progetto, ecc. - definiscano, in 

riferimento alle proprie classi, le azioni previste negli obiettivi di processo per migliorare gli esiti 

degli alunni.   

 

Indirizzi relativi al punto 3. 
 In via prioritaria si sottolinea che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in servizio è 

diventata “obbligatoria,  permanente e strutturale”. Pertanto essa va riferita al fabbisogno 

professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento, che sono ineludibili 

perché emerse dall'autovalutazione d'istituto. Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento 

professionale personale, la legge prevede l'attribuzione nominale di una “Carta del Docente”. 



Si tratta, in ogni caso, di arricchire le competenze professionali, sviluppando un’articolazione della 

funzione docente sempre più qualificata e complessa e fortemente orientata ai bisogni della scuola,  

che emergono dal RAV e da PdM. La qualità di una scuola ha come condizione essenziale una 

elevata qualità della professionalità docente, intesa anche come la capacità dei singoli professionisti 

di porsi all’interno di una logica di sistema che valorizza il contributo di ciascuno per il 

miglioramento dell'offerta formativa di  tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi. 

Le attività di orientamento scolastico e professionale, nonché quelle relative alla continuità verticale 

(all'interno della scuola e in raccordo con le altre scuole) vanno inserite in questo ambito di 

progettazione dove troveranno posto anche Accordi di rete, Convenzioni e ogni altra forma di 

integrazione organizzativa interna ed esterna. 

Infine, è necessario pianificare la comunicazione educativa ed organizzativa, in modo tale da 

raggiungere tutti i fruitori del servizio scolastico, consentendone la piena e consapevole 

partecipazione. 

Ovviamente, in questa fase, in assenza di un “format” ministeriale, le S.S.L.L. procederanno a 

effettuare le scelte didattiche ed educative e a pianificarle triennalmente, secondo le indicazioni 

ricevute dal Dirigente e dal Collaboratore vicario. 

La scrivente porta a conoscenza delle S.S.L.L., che: 

● attualmente l'organico potenziato è di n.3 posti per la scuola primaria e 1 posto per la scuola 

secondaria sulla classe di concorso A043 e sull’esonero totale del docente individuato come 

primo collaboratore. Tale numero è da considerarsi indicativo non essendo pervenute 

indicazioni sul numero spettante alla nostra scuola; 

● in sede di programmazione, le S.S.L.L. dovranno prendere in considerazione le effettive 

necessità di organico, tenendo presente che lo stesso può essere utilizzato anche per il 

potenziamento, l'organizzazione, la progettazione, il coordinamento, per progetti in 

     convenzioni, supplenze brevi e tutto ciò che è previsto dalla legge 107/2015; 

● finanziamenti consistenti possono essere ottenuti partecipando a singoli Bandi, per i quali la 

scuola dovrà mettersi in rete con altre istituzioni scolastiche; 

● si ritiene opportuno rivedere il funzionigramma dell'istituto affinchè la scrivente possa 

concretamente presidiare gli snodi più rilevanti dell'organizzazione scolastica; 

● le azioni previste dal PDM saranno fatte oggetto di apposito atto di indirizzo da parte della 

scrivente nei confronti dei singoli C.di C., dipartimenti disciplinari, team, gruppi di progetto 

al fine di allineare tutta l’attività didattica al progetto di Miglioramento nel rispetto dei tempi 

e delle modalità indicate.  

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

 

        Dott.ssa Annastasia Narracci 



 


