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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15 

Via V. Hugo, 3 Ponte Pattoli - PERUGIA  - Tel/Fax  075 5941585  

pgic85600v@istruzione.it      pgic85600v@pec.istruzione.it  

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod.Mecc.PGIC85600V 

 

Prot. n. 8658/C01        P. Pattoli, 05.12.2018 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

 DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/22 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

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

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;  

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la nota MIUR n. 17832 del 16.10.2018  in merito al PTOF e alla rendicontazione sociale; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 

dagli Enti Locali e dalle Istituzioni del territorio; 

TENUTO CONTO delle proposte  e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasioni di 

incontri sia formali che informali;  

TENUTO CONTO delle criticità rilevate nel Rapporto di Autovalutazione e delle priorità e traguardi in esso 

individuati; 

TENUTO CONTO delle iniziative di miglioramento individuate ed indicate nel Piano di Miglioramento il quale  

costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, annuale e triennale; 

ATTESO che l’intera comunità professionale dell’Istituto è coinvolta nei processi di riforma che stanno 

interessando la scuola e che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche con la valorizzazione di: 

- metodologie didattiche attive e personalizzate; 

- acquisizione di competenze; 

- modalità di apprendimento collaborativo; 

RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con quanto sollecitato a 

livello nazionale ed europeo, con le attese delle famiglie e degli alunni, con le responsabilità di tutti i 

soggetti coinvolti, nell’intento prioritario e comune di attivare azioni educative efficaci per il perseguimento 

del successo formativo di tutti gli alunni, titolari di bisogni educativi comuni e speciali; 
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CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

 

 DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 

 

chiamato ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i seguenti indirizzi per le attività della 

scuola e le scelte di gestione e amministrazione: 

 

Indirizzi 

L’Istituto Comprensivo  Perugia 15 si pone come finalità fondamentale della propria azione educativo-

didattica la formazione di cittadini consapevoli e attivi e considera la scuola come luogo di costruzione e 

sviluppo di competenze per la vita. 

Obiettivi educativi prioritari sono pertanto:  

� far acquisire, agli studenti, le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze 

culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona;  

� formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli dei diritti e dei 

doveri. 

In tale prospettiva, si enunciano, di seguito, le linee di indirizzo per l’elaborazione del nuovo piano 

dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022, documento, quest’ultimo che sarà annualmente rivedibile: 

• Formazione integrale della personalità, nella prospettiva del successo formativo di ogni singolo 

alunno;  

• Centralità degli studenti nel processo di insegnamento-apprendimento, privilegiando metodologie 

didattiche che li coinvolgano attivamente;  

• Inclusione, fondata sul rispetto delle differenze individuali e sull’attenzione ai punti di forza 

piuttosto che alle debolezze o alle carenze personali;  

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche  attraverso la 

rimodulazione del monte orario e l’apertura pomeridiana delle scuole; 

• Potenziamento delle competenze linguistiche sia attraverso le certificazioni e la metodologia CLIL 

(inglese-francese) che attraverso il perfezionamento dell’italiano come seconda lingua; 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni; 

• Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità anche  attraverso lo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e attraverso lo sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;  

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio con il coinvolgimento 

delle famiglie e del territorio;  

• Sostegno ai processi di innovazione, in particolare attraverso il rafforzamento di scelte 

metodologiche didattiche che privilegino la realizzazione di un curriculum per competenze, 

l’apprendimento attivo e cooperativo, la didattica laboratoriale, l’utilizzo delle tecnologie digitali, in 

coerenza con il PNSD; 

• Sviluppo di collaborazioni con soggetti istituzionali e non del territorio, di accordi di rete tra scuole 

ed enti; 
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Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 

Dall’analisi del RAV scaturisce il Piano di Miglioramento, percorso di pianificazione e sviluppo di azioni  che 

prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV e che dovrà confluire nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

Proprio l’analisi del RAV , aggiornato a giugno 2018, e l’analisi dei risultati INVALSI ha portato alla 

ridefinizione di alcuni traguardi inerenti agli esiti  conseguiti,  in una più ampia prospettiva di innalzamento 

dei livelli di preparazione: 

� aumento progressivo degli esiti da parte degli alunni in tutte le discipline.  

� raggiungimento di un più alto grado di autonomia nei processi cognitivi individuali e collettivi. 

� implementazione  di un curricolo comune agli ordini di scuola. 

Il Collegio è pertanto chiamato ad attivare  specifiche iniziative didattiche finalizzate al miglioramento delle 

performance scolastiche degli studenti, con riguardo sia alle situazioni di debolezza, sia alle situazioni di 

eccellenza che debbono essere opportunamente valorizzate. 

Sempre dall’analisi del RAV scaturisce l’esigenza di migliorare la capacità di lavorare in team tra i docenti 

soprattutto appartenenti ad ordini diversi: la finalità è quella di implementare un curricolo verticale dalla 

scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.  

 

Da sottolineare, infine, che le linee educative, le regole di comportamento, le modalità organizzative, in una 

parola tutte le scelte e le decisioni assunte dagli organi collegiali e dalle loro articolazioni (dipartimenti, 

commissioni, gruppi di lavoro) devono essere da tutti messe in atto ed applicate in modo coerente, 

costante ed omogeneo.  

 

Scelte di gestione ed amministrazione 

Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale 

rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali,  esse 

devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il piano dell’offerta formativa esprime. 

In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola alle 

fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività. Tutti debbono sentirsi protagonisti e 

direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno realizza con gli studenti e con 

la società, dando vita ad una comunità educante fatta di professionisti dove l’integrità, la coerenza e 

l’esempio costituiscono i fondamenti dell’agire di ciascuno.  

Si punta ad accrescere la condivisione e la partecipazione favorendo la costituzione di gruppi di lavoro e 

l’empowerment di docenti e personale Ata. Quest’ultimo, nei diversi profili presenti, coordinato dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è parte essenziale nella realizzazione del progetto di scuola 

prefigurato e deve essere pertanto il più possibile partecipe delle attività delle iniziative intraprese, nonché, 

ovviamente, reso consapevole che la mission dell’Istituto potrà essere perseguita solo con il costruttivo 

contributo di tutte le componenti.  

Sempre per quanto concerne le scelte di gestione, è necessario intensificare i rapporti con soggetti 

istituzionali, culturali, del mondo produttivo e professionale, anche per ragioni di fundraising. In tal senso, 

l’Istituto deve partecipare a progetti e candidature, nazionali ed europei, significativi per la scuola ed utili 

per il finanziamento di importanti attività e/o per l’acquisizione di apparecchiature tecnologiche od altro 

(es.: PON, avvisi ministeriali e di Fondazioni, etc.).  



4 

 

Coerentemente con quanto sin qui espresso, le scelte amministrative devono sostenere il processo di 

innovazione in atto, privilegiando tre principali piste: 

- formazione ed aggiornamento di tutto il personale (prioritari i temi della sicurezza, privacy, 

trasparenza); 

- empowerment di tutto il personale; 

- ammodernamento costante delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento.  

Tutte le azioni e le procedure messe in atto nell’Istituto sono oggetto di monitoraggio al fine di un costante 

adeguamento nell’ottica del miglioramento continuo del servizio erogato dalla scuola, sia in termini di 

servizio educativo, sia in termini di servizi generali. 

ORGANICO POTENZIATO  

Nella richiesta di organico potenziato al MIUR si tiene conto degli obiettivi formativi di cui all’art.1 c. 7 della 

Legge 107/2015 e degli indirizzi in questo documento illustrati, con particolare riguardo alle aree di 

miglioramento individuate nel RAV d’Istituto.  

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Nadia Riccini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

           

 

 
P. Pattoli, 05 dicembre 2018 


