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MASCALUCIA 
95030 Mascalucia (CT)- Via Regione Siciliana,12Tel.095/7275776 

Cod. mecc. CTIC8A300B  Cod. Fisc. 80011870872 
e-mail :   ctic8a300b@istruzione.it      e-mail :  ctic8a300b@pec.istruzione.it 

sito web:   www.vincimascalucia.gov.it 

 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE 

ATTI 
ALBO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 
ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015  aa.ss.2019/20-2020/21-2021/22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015  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:  
- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa ;  

- il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 
definiti dal dirigente scolastico; 

- il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
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- 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;  

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 
pubblicato sul sito della scuola; 
 

TENUTO CONTO 
- del POF degli anni precedenti che rappresenta a norma del DPR 275/99 

 art .3 il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche” 

- delle proposte formulate nelle riunioni dipartimentali e nei consigli di classe 
- di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente scolastico con tutto il 

personale interno alla scuola  
- delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori ; 

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 le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
  

1. L’offerta formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 
condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a costruire 
l’immagine della scuola; 

 
2. 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;  

 

3. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 

conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e dei 

risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze nelle diverse 

discipline anche attraverso prove comuni standardizzate. 
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4. Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori  di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono i seguenti: 

- Protocollo d’intesa Scuola /Comune; 

- Protocollo d’intesa con CPIA Catania 2;  

- Accordo di rete tra l’ ICS Leonardo da Vinci e  le Istituzioni pubbliche 

statali IIS Concetto Marchesi, ICS Federico di Svevia,  avente come finalità 

lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi 

didattici finalizzati alla concretizzazione della formazione del proprio 

personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al 

miglioramento delle qualità dei risultati scolastici a distanza degli 

studenti in età compresa tra gli 11 e i 16 anni; 

- Convenzioni con società sportive  Volley , handball , badminton, calcio ; 

- Accordi con associazioni culturali e di interesse sociale presenti sul 

territorio. 
 

5. Il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di formazione in 

servizio, di potenziamento dell’offerta formativa, partendo dalle azioni 

indicate nel presente atto d’indirizzo, tenendo in forte considerazione il 

contesto socio culturale e la realtà territoriale che potranno essere da stimolo 

o da vincolo nella scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere.  

 
 

Azione 1- Esiti degli studenti 

- Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi in modo particolare negli 

anni conclusivi (V primaria e III secondaria di primo grado). 

- Sviluppo delle  delle competenze in lingua madre e matematica; 

- Sviluppo delle competenze sociali e civiche; 

- Incremento delle lingue comunitarie  anche attraverso un curricolo verticale 

che dall’infanzia introduca la lingua straniera per proseguire nel percorso 

scolastico.  

 

- Verifica dei risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze 

nelle diverse discipline utilizzando prove comuni standardizzate ed in 

continuità. 
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Azione 2- Gli ambienti d’apprendimento 

 

- Adozione di un’organizzazione e di una didattica flessibile al fine di migliorare 

la relazione tra docenti e studenti e tra gli studenti stessi.  

- Utilizzo di un metodo cooperativo che includa gli alunni con BES superando la 

didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del saper 

fare. 
 

 

Azione 3- Continuità e orientamento 

 

- Raccordo curriculare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di 

valutazione comune e condiviso.  

- Strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati tali da poter permettere un 

confronto e una valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche 

didattiche e delle scelte dei contenuti. 

- Accordi di rete con le scuole secondarie di secondo grado al fine di attivare 

percorsi di orientamento nella scuola secondaria di primo grado. 

- Progettazione di attività didattiche svolte da docenti e da alunni di un ordine 

di scuola diverso al fine di favorire una visione più completa dell’utenza 

scolastica. 

 

Azione 4- Inclusività 

 

- Adeguamento del piano d’inclusione alle esigenze sempre mutevoli 

espresse dagli alunni e dalle loro famiglie 

- Traduzione del piano d’inclusione in attività rivolte al superamento delle 

difficoltà d’integrazione al potenziamento delle abilità in alunni BES e per 

l’accoglienza e sostegno alle famiglie. 

- Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le 

risorse in organico e garantendo ai docenti la possibilità di una formazione 

specifica.  

- Garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto 

ad ogni forma di discriminazione, di bullismo e di cyber bullismo nel rispetto 

della Costituzione italiana (art. 3,4,29,37,51). 
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Azione 5- La scuola digitale 

- Sviluppo delle competenze digitali degli allievi, garantendo la conoscenza dei 

linguaggi non verbali, dei media, delle diverse espressioni dell’arte, attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici. 

- Formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie e sviluppo di 

percorsi didattici coerenti con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi 

digitali. 

- Partecipazione a bandi e progetti relativi all’incremento delle dotazioni 

informatiche delle scuole.  

 

Azione 6- I linguaggi 

- Integrazione del curricolo con progetti legati allo sviluppo di tecniche 

espressive legate alla pittura, alla musica e al teatro. 

- Incremento dell’attività sportiva con utilizzo di personale interno ed esterno 

nell’ottica di una pluralità di offerta in ambito sportivo e motorio. 

- Consolidamento sul territorio del’offerta proposta dall’indirizzo musicale con 

particolare attenzione allo sviluppo delle tecniche strumentali degli allievi e al 

potenziamento dell’orchestra della scuola, portatrice di  importanti messaggi 

culturali legati al repertorio internazionale. 

 

Azione 7- Sicurezza e prevenzione  

 

- Formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di un 

osservatorio permanente sulle condizioni degli edifici, degli  spazi attrezzati e 

dei supporti alla sicurezza e al primo soccorso. 

- Attivazione di progetti in collaborazione con le associazioni del territorio 

(Croce rossa, Protezione civile) per lo sviluppo di un’educazione alla sicurezza. 

 

 

 

 

Azione 8- La formazione in servizio 

 

- Attivazione di percorsi di formazione in servizio relativamente ai temi emersi 

dal collegio dei docenti e dall’assemblea del personale. 
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- Costituzione di reti con altre scuole al fine di offrire una pluralità di proposte 

formative . 

- Adesione al piano ministeriale per la formazione dei docenti. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dovranno essere indicati: 

- i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 

- gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 

- gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

  I predetti indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 

presenza-assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della 

loro frequenza. 

 Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure dei 

coordinatori di plesso, dei coordinatori di classe  e di dipartimento. 

La realizzazione delle otto azioni presenti sarà possibile anche attraverso la 

dotazione dell’organico potenziato assegnato alla scuola e costituito da cinque unità 

di personale docente. Una figura di organico sarà destinata prioritariamente al 

semiesonero del collaboratore del Dirigente scolastico. Le altre saranno utilizzate nei 

previsti laboratori di potenziamento delle abilità linguistiche espressive e logico-

matematiche degli studenti e in attività di supporto alle classi . 

 L’orario del personale in organico potenziato sarà strutturato in modo tale da 

garantire attività di  potenziamento didattico nelle classi con alunni con bisogni 

educativi speciali e la sostituzione per brevi periodi dei docenti assenti. 

 L’elaborazione del Piano sarà materialmente predisposta dalla competente 

Funzione Strumentale, insieme ai referenti dei Gruppi di lavoro costituitisi in seno al 

Collegio Docenti , entro il mese di Dicembre, per essere rimesso all’esame del 

Collegio stesso nella  prima seduta utile , quindi fatto proprio, infine deliberato dal 

Consiglio d’istituto entro la fine dello stesso mese, dopo le sue integrazioni 

apportate, sul versante delle funzionali scelte di gestione e di amministrazione, dal 

Dirigente scolastico  con l’assistenza del DSGA. 

Il presente documento viene trasmesso a tutti i docenti e ai soggetti in indirizzo 

raccomandandone un’attenta lettura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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