
 
Roma, 23.10.2019 

 
 
 
 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento     amministrativo 
 e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 

VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione eformazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare i 
cc.1,2,3,5,6,7,12,14,16,17,18; 

VISTI  VISTI i Decreti attuativi della L. 107/2015 ed in particolare i Decreti legislativi n. 
60,62,63,65,66 del 13/04/2017; 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013 n.80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 
di istruzione e formazione”; 

VISTE  le Indicazioni Nazionali per il curricolo e il documento di lavoro del MIUR Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari; 

VISTA  la nuova Raccomandazione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente adottata dal Consiglio d’Europa il 22/05/2018; 

VISTA l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
NazioniUnite il 25 settembre 2015, in particolare il Goal 4.7; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, il RAV e il PdM; 
VISTA la Relazione RAV a.s.2018-2019; 
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Il seguente atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione e l’aggiornamento del PTOF 
 
Pur nella continuità rispetto a quanto definito nel Piano elaborato dal Collegio dei Docenti e 
approvato dal Consiglio d’Istituto per il triennio in corso 2019-2022, ai fini dell’elaborazione del 
documento, si formulano i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte digestione e 
amministrazione: 
 

1. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Enzo Biagi vorrà articolarsi tenendo conto 
innanzituttodelle finalità assegnate dalla nostra Costituzione alla scuola, come luogo di 
formazione dell’uomo e del cittadino; nella realizzazione dei suoi compiti di educazione, 
istruzione e formazione mirerà all’innalzamento dei livelli diistruzione e delle competenze 
degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili diapprendimento per garantire il successo 
formativo di tutti e di ciascuno.  

 
 

2. L’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà tener conto delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettiviindividuati nel RAV, facendo di quest’ultimo non già 
un mero adempimento, ma uno strumento critico, per tutta la comunità professionale, per 
perseguire l’equità e l’inclusività di un’istruzione di qualità, come auspicato dall’Agenda 
delle Nazioni Unite per il 2030; 

3. La scuola è aperta al territorio per provare a formulare risposte positive e costruttive alle 
istanze della comunità di appartenenza, nella ricerca di feconde e solide alleanze, con le 
famiglie, le istituzioni, gli Enti locali, le associazioni, i privati, il mondo del volontariato. 

 
 
Con tali prospettive, il Collegio dei Docenti è invitato a considerare: 
 
l’attenzione alla promozione  delle competenze ispirate ai principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, ove le iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile siano previste sin dalla scuola dell'infanzia; 
 
i processi di costruzione del curricolo per competenzenell’alveo di una progettualità unica e 
condivisa dai tre ordini di scuola cherafforzi l’identità dell’Istituto Comprensivo; 

la necessità di migliorare gli esiti in Italiano ed in Matematica, considerandoobiettivi da perseguire 
l’eterogeneità all’interno di ogni classe e l’omogeneità tra le classi; 
 
la previsione di attività dipianificazione, sviluppo, monitoraggio delle azioni e momenti di 
riflessione,verifica e valutazione sullo sviluppo delleattività previste, secondo ilmodello del 
miglioramento continuo, per progettare azioni efficaci nella prospettiva del coinvolgimento diffuso 
di tutti i docenti; 
 

lo sviluppo professionale del personale attraverso l’elaborazione di unPiano di Formazione, 

collegato al piano di miglioramento ed allo sviluppo della didattica per competenze, della cultura 

digitale,dellasicurezza, della tutela della privacy; 



l’implementazione dei processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, prevedendo 
anche azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personaledocente e ATA che consentanola 
realizzazione dei piani didigitalizzazione della scuola supportati dal potenziamento di strutture e 
infrastruttureinformatiche; 

la valorizzazione del ruolo dei consigli di interclasse e intersezione come luogo di 
confrontometodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, 
dimodalità per la rilevazione degli standard di apprendimento, di produzione e diffusionedi 
materiali per la didattica; 

la necessità di Informazione/formazione ripetuta alle famiglie e agli alunni sui 
regolamentid’istituto per una partecipazione più attiva alla crescita educativa e perché si crei 
unbenessere fondato su regole condivise (frequenza, puntualità, minori assenze) da tutti in 
cuiciascuno si riconosca. 

Con il presente Atto si intende far convergere le diverse professionalità e progettualità verso una 
finalità comune, quella di garantire la maggior qualità ed efficaci dell’azione formativa, educativa e 
organizzativa dell’istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia A. L. Smarrazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 


