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         AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

 

Agli ATTI 

All’ALBO 

Al sito internet della scuola 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per la revisione e l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Integrazione Atto di indirizzo a.s. 2016_17 prot. N. 2369 del 17/09/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 107/2015 recante la “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la legge 59/97 che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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

VALUTATE le tradizioni dell’Istituto, le sue peculiarità, il modus operandi, I punti di forza e di debolezza 
dell’intero Sistema, le risorse professionali esistenti, le legittime aspettative di alunni e genitori; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel PTOF le istituzioni scolastiche si    
avvalgono di un organico potenziato di docenti; 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione e delle conseguenti priorità e dei traguardi in esso individuati; 

TENUTO CONTO degli interventi educativo-didattici e delle line d’indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto 
nei precedenti anni scolastici; 

TENUTO CONTO del documento “Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n. 107/2015” dell’I.C. di Curinga, prot. 
2585 dell’11/11/2015; 

                                                                                                                  

mailto:czic82200v@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.istruzione.it
http://www.curingascuola.gov.it/




TENUTO CONTO del documento “Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa” dell’I.C. di Curinga, prot. 2369 dell’17/09/2016; 

PRESO ATTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 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 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/2016; 

PRESO ATTO dell’aggiornamento nell’a.s. 2016/2017 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/10/2016; 

PRESO ATTO che l’art.1, comma 12 della L.107/2015 prevede che il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

VISTA la Nota MIUR dell’USR Calabria n. 12085 del 10/08/2017 che decreta gli obiettivi regionali in 
aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dale priorità individuate nei RAV di ogni 
Istituzione Scolastica;  

VISTO il D. LGS. 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”; 

EMANA 

Il presente ATTO DI INDIRIZZO  

rivolto al Collegio dei docenti per la revisione e l’aggiornamento  

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2017-2018  

 

Ai fini della revisione e dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente 
Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le seguenti indicazioni: 

 

1. Il presente atto d’indirizzo deve intendersi come integrazione al documento “Atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa” dell’I.C. di 
Curinga, prot. 2369 del 17/09/2016; 

2. Nella revisione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa occorrerà elaborare il 
Curricolo Verticale per Competenze d’Istituto organizzato secondo le competenze chiave europee 
(Raccomandazione 18.12.2006) e basato sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione del 2012. 

La realizzazione del Curricolo Verticale compete a ciascun Istituto, attraverso la scelta collegiale dei 
problemi e dei temi da affrontare per sviluppare le competenze  e la progettazione e realizzazione 
di percorsi (compiti significativi, unità di apprendimento) che, attraverso l’integrazione delle diverse 
discipline, permettano agli specifici alunni delle specifiche classi di ciascun Istituto, di sviluppare le 
competenze previste dalle Indicazioni. 

I Dipartimenti Disciplinari per Competenze e il Gruppo di Lavoro per il Curricolo Verticale per 
Competenze, costituiti in occasione del primo Collegio dei Docenti dell’a.s. 2017/2018, si 
occuperanno dell’elaborazione del Curricolo Verticale per Competenze d’Istituto. 

3. Nella revisione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa bisognerà attenersi a 
quanto previsto dal D. LGS. 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”, a cui si rimanda integralmente.  

Sulla base delle nuove disposizioni normative, si rende necessaria una revisione delle sezioni del 
PTOF relativamente alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

Ai Dipartimenti disciplinari spetta il compito di predisporre gli strumenti che verranno utilizzati, in 



sede di valutazione intermedia e finale, dai consigli di interclasse e di classe. 

I Dipartimenti dovranno definire criteri e modalità in riferimento alle novità introdotte dal 
D.Lgs.62/2017 svolgendo una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive spettanti al 
Collegio dei Docenti. 

Di seguito, i passaggi fondamentali dei compiti spettanti ai Dipartimenti e al collegio dei docenti in 
vista delle nuove norme sulla valutazione: 

a. Definizione dei criteri e delle modalita’ di valutazione art.11 

L’Obiettivo prioritario da perseguire dovrà essere quello di “utilizzare una linea di azione 
comune e condivisa a livello collegiale”. 

b. Valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo art.2 

 definizione dei descrittori dei differenti livelli di apprendimento; 

 definizione dei descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti; 

 condivisione dei descrittori per la valutazione dell’insegnamento della religione 
cattolica (per la redazione della “speciale nota” di cui all’art.309 del d.lgs. n.297 del 
1994); 

 definizione dei giudizi sintetici per la valutazione delle attivita’ alternative 
all’insegnamento della religione cattolica (per la redazione della nota di cui al comma 7 
dell’art.2 del d.lgs. n.62 del 2017, indicante l’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti); 

 definizione delle modalita’ per la valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi 
di alunne e di alunni; 

 definizione delle modalita’ di valutazione delle attivita’ e degli insegnamenti finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formative; 

c. Definizione delle specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione art.2, c. 2 

d. Valutazione del comportamento art.1 

 definizione dei giudizi sintetici; 

 individuazione delle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare; 

 determinazione delle iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento attivo 
dei genitori; 

e. Definizione delle attivita’ svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione che saranno 
oggetto di valutazione 

f. Definizione delle modalita’ di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 
valutazione del percorso scolastico art.14 

g. Certificazione delle competenze art.9  

 definizione delle competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento 
non formale e informale che la scuola valorizzera’ (in attesa dell’emanazione dei 
modelli ministeriali). 

4. Nella revisione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e quindi del Piano di 
Miglioramento, occorrerà tenere in debita considerazione quanto richiamato nella Nota MIUR 
dell’USR Calabria n. 12085 del 10/08/2017 che decreta gli obiettivi regionali per il triennio 



2017/2020. 

Rispetto all’a.s. precedente, nella nota dell’USR Calabria resta immutata l’individuazione degli 
obiettivi regionali (Ridurre il fenomeno del cheating; Promuovere l’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare; Rimuovere le ragioni sistemiche della 
varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento) ma si fissano in maniera specifica traguardi e 
indicatori per ogni obiettivo. 

In particolare: 

 Ridurre il fenomeno del cheating 

Traguardo 

Riduzione  progressiva  del  fenomeno  del  cheating  e  suo  abbattimento  a  fine   triennio. 

Indicatori 

1. Cheating medio di istituto dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. precedente (rapporto da 
calcolare per ogni anno del triennio); 

2. Numero di classi con cheating/totale classi in ciascun anno del triennio. 

 Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 
curriculare 

Traguardo n. 1 

Implementazione delle azioni di cui all’obiettivo n.2; 

Indicatori 

1. Numero di attività progettuali (ascrivibili all’area in esame) integrate con la 
programmazione curricolare/totale progetti di istituto; 

2. Spesa per attività dedicate all’area/spesa altre attività progettuali. 

Traguardo n. 2 

Diffusione delle relative competenze a livello di comunità scolastica 

Indicatori 

1. Numero di insegnanti coinvolti in attività progettuali di area/tot. insegnanti di istituto 

2. Numero di studenti coinvolti in attività progettuali di area /tot. della popolazione 
scolastica 

 Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento 

Traguardo n.1 

Diminuzione di: varianza tra classi con allineamento sui valori medi nazionali entro la fine del 
triennio. 

Indicatori 

1. varianza tra classi a.s. in corso/varianza tra classi a.s. precedente Il calcolo va ripetuto per 
ogni anno del triennio 

2. grado di pubblicizzazione dei criteri di formazione delle classi. 

Traguardo n.2 

Diminuzione di ritardi, abbandoni e trasferimenti con allineamento sui valori medi nazionali entro 
la fine del triennio. 



Indicatore 

1. Ritardi, abbandoni e trasferimenti a.s. in corso/ ritardi, abbandoni e trasferimenti a.s. 
precedente 

IL CD dovrà continuare a perseguire gli obiettivi regionali, come già effettuato nell’a.s. 2016/2017, 
integrando con la programmazione curricolare le varie attività progettuali intraprese e tenendo conto dei 
traguardi e degli indicatori di obiettivo indicati.  

5. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 
gruppo di lavoro N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione) entro il 15 ottobre 2017 per poter essere 
portato successivamente all’esame dei Dipartimenti Verticali per Competenze e all’approvazione 
del Collegio dei docenti. 

 

Il Collegio dei docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta 
alle pubbliche amministrazioni.  

Poichè il presente Atto di indirizzo si colloca in un momento di profondo cambiamento della scuola, è 
possibile che esso sia soggetto a revisione e/o integrazione; in tal caso, il Collegio dei docenti sarà 
prontamente informato. 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Maria Angela Bilotti 

                firmato digitalmente 
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