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INTEGRAZIONE 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

PER LA REVISIONEDEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 16/19 

relativo all’a.s.2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.297/94;  

VISTO il DPR.275/99; 

VISTO il D.Lgs.165/2001,art. 25;  

VISTA la L.107/2015; 

VISTI gli artt. 24, 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018; 

VISTO il D.Lgs attuativo della L.107/2015 n.60/2017 “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

VISTO il D.Lgs attuativo della L.107/2015 n.62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

 

VISTO il D.Lgs attuativo della L.107/2015 n.63/2017 “Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

VISTO il D.Lgs attuativo della L.107/2015 n.65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 

di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il D.Lgs attuativo della L.107/2015 n.66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n.107”; 
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VISTAla nota dell’USR Calabria prot.n.AOODRCAL 12085 del 10.08.2017 inerente gli obiettivi assegnati ai 

Dirigenti scolastici della regione per il triennio 2017-2020 e relativi indicatori;  

 

PRESO ATTO che, a far data dall’1/09/2018, risulta di nuova istituzione l’IC CASALI DEL MANCO 2, 

comprensivo dei plessi scolastici di Spezzano Piccolo (prima afferenti all’IC Celico-Spezzano Piccolo) e di 

Trenta (prima afferenti all’IC “T. Cornelio” di Rovito); 

 

VISTI i PIANI TRIENNALI dell’OFFERTA FORMATIVA dell’IC Celico-Spezzano Piccolo e dell’IC “T. 

Cornelio” di Rovito elaborati per gli anni 2016/2019; 

 

VISTI i RAV e i PdM relativi agli aa.ss.2016/2017 e 2017/2018 degli Istituti Comprensivi testé citati; 

RITENUTO INDISPENSABILE che il Collegio dei Docenti proceda alla revisione, integrazione e redazione di 

un PTOF unico che, valorizzando e armonizzando il lavoro compiuto e attestato dai documenti sopra indicati negli 

aa.ss.2016/2017 e 2017/2018, tracci le linee guida dell’Offerta formativa per l’a.s.2018/2019dell’IC Casali del 

Manco 2; 

 

PREMESSO CHE 

 

- La formulazione dell’atto di indirizzo è compito attribuito al Dirigente Scolastico ai sensi 

dell’art. 3 del DPR n. 275/99 come modificato dalla Legge n.107/2015;  

- Il Collegio Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ai sensi dell’art. 3 

del DPR n. 275/99 come modificato dalla Legge n. 107/2015 sulla base delle linee di indirizzo 

fornite dal Dirigente Scolastico; 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il principale documento con cui l’istituzione 

scolastica dichiara all’esterno la propria identità, la propria capacità progettuale, innovativa ed 

organizzativa in termini di curricolo, attività, impostazione metodologico-didattica, utilizzo 

promozione e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità esistenti, tendenza al 

miglioramento continuo, tramite i quali la scuola intende perseguire i suoi obiettivi. 

- Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, 

extracurricolare,educativaeorganizzativachelesingolescuoleadottanonell'ambito della loro 

autonomia. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale; 

 

EMANA 

 

 

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 c. 14 della legge 13.7.2015, n.107, 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, la seguente 

 

 



 

INTEGRAZIONE dell’ATTO DI INDIRIZZO al Collegio dei Docenti  

per la revisione del PTOF 

 

 Il Collegio dei Docenti, esercitando l’autonomia di ricerca e sperimentazione, continuerà nel lavoro 

di aggiornamento del Curricolo verticale dell’Istituto che descrive le linee dell’azione didattica dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di I grado, basato sull’armonizzazione tra le “Indicazioni 

nazionali per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di Istruzione”(DM n.254/2012) e successive 

integrazioni (documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, Nota MIUR 3645/2018) e la 

“Certificazione finale per competenze” al termine della classe quinta di Scuola primaria e al termine 

del primo ciclo di istruzione (DM.742/2017), con particolare attenzione alla sezione relativa alla 

verifica e valutazione e alle prove finali dell’Esame di Stato.   

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dai rapporti di autovalutazione (RAV) e i 

conseguenti piani di miglioramento di cui all’art.6, c.1, del DPR.80/2013 dovranno costituire parte 

integrante del Piano.  

 In aggiunta agli obiettivi individuati nei RAV, saranno prioritari, anche per l’anno scolastico in 

corso, gli obiettivi regionali individuati dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria:  

o ridurre il fenomeno del cheating;  

o promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curriculare;  

o rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.  

 Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI. 

 Imprescindibile dovrà risultare il potenziamento delle attività di inclusione, non solo per i casi di 

disabilità certificata e in via di certificazione, ma individuando, anche, con chiarezza le aree dei DSA 

e dei BES e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una 

inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo. 

 Le sollecitazioni provenienti da momenti di confronto con i genitori, gli enti locali e le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio inducono a tener conto delle 

seguenti esigenze: 

 integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel PTOF 

delle attività proposte dal territorio; 

 azione formativa della scuola al servizio della comunità per favorire momenti di scambio, 

conoscenza, quindi solidarietà e crescita umana e culturale, nell’ottica del Long Life Learning.  

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, in particolare 

per la Funzione Strumentale e la commissione incaricate di operare nell’ambito dell’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché della responsabilità con cui il personale docente assolve 

quotidianamente il proprio compito, il Dirigente Scolastico ringrazia per la professionale e fattiva 

collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 


