
    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI “ MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 – 0923/721373   

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

Codice Fiscale  : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V 

ATTO DI INDIRIZZO  a. s. 2021/22 

Interna ☑ Esterna☑  

 

Al Collegio dei Docenti unitario  

Alle Funzioni Strumentali 

 Alla Commissione PTOF, RAV, PdM  

  Alla commissione Bilancio sociale 

Al DSGA 

All’utenza  

Loro sedi 

 

Oggetto: atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico preliminare all’integrazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) art.1, comma 14, legge n. 107/2015 a.a.s.s. 2019/2022 

e all’elaborazione del Bilancio Sociale - a.s. 2021/22 

In riferimento all’oggetto si emana il presente atto, ad integrazione del precedente prot n.1057  del 6 

ottobre 2019  destinato alla predisposizione del PTOF dell’I.C. Sirtori di Marsala  

SINTESI 

- Competenze di base, Competenze trasversali e Competenze chiave di cittadinanza tramite             

l’ Ampliamento dell’offerta formativa: progetto legalità , progetto codel@b , recupero linguistico in 

lingua madre ed in italiano L2 anche per migliorare le capacità espressivo relazionali, educazione 

ambientale ed ecosostenibilità, cittadinanza attiva, lingue straniere e predisposizione di un ufficio 

stampa per la creazione di un giornalino di Istituto. 

- Continuità: report dei risultati a distanza – prove standardizzate - riduzione del cheating Formazione 

del personale sul RAV, PdM e Bilancio Sociale e nuova valutazione. 

- Modulistica: predisposizione di format di uso comune per maggior trasparenza ed economicità nelle 

comunicazioni con l’esterno e nella condivisione dei momenti professionali comuni quali 

predisposizione delle UdA, compito di realtà (uno annuale entro il 15 maggio per il bilanciamento 
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delle competenze di base), maschere per la valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti, 

per prove di verifica e valutazione (eventuali correzioni della modello precedente da adattare alla S.S. 

di 1° grado), condivisione di materiali in drive, uso del formulario google form per monitoraggi di 

varie tipologie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 59/97; 

VISTO il DPR 275/99 così come modificato all’art. dalla Legge 107/2015 ; 

VISTO il Dlgs 165/2001 e ssmmii ; 

VISTO il DPR 80/2013; 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le attività della 

scuola; 

VISTI i decreti attuativi 18 maggio 2018 specifici per il primo ciclo di istruzione 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge 107/2015 , ai commi 12-17 e successivi decreti 

applicativi prevedono che: 

1) le Istituzioni Scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

2) il PTOF 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; 
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3) il PTOF è approvato dal Consiglio di Istituto (commissario straordinario) e rendicontato 

attraverso l’elaborazione del Bilancio Sociale; 

4) 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; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola – Scuola in Chiaro; 

TENUTO CONTO della proposta didattica patto per la Lettura  senza oneri formulata dall’ Ente 

Locale Comune di Marsala, assessorato p.i. e dagli altri Enti (MIUR, USR…) 

TENUTO CONTO di residuali proposte pervenute da associazioni sportive e culturali presenti nel 

territorio e dell’ausilio dei Servizi socio-sanitari dell’Ente Locale ; 

TENUTO CONTO delle esigenze dell’utenza rilevate sia in occasione incontri informali e formali 

(colloqui scuola famiglia, riunioni OOCC …), sia attraverso l’ultimo monitoraggio proposto dalla 

scuola all’utenza; 

TENUTO CONTO delle criticità rilevate nel Rapporto di Autovalutazione e delle priorità e 

traguardi in esso individuati ai sensi dell’art 6 c. 1 del DPR 80/2013 

TENUTO CONTO delle iniziative di miglioramento individuate e proposte nel Piano di 

Miglioramento il quale costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, annuale e 

triennale; 
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  TENUTO CONTO delle Linee Guida per l’attuazione della Direttiva n° 36 del 18/08/2016 

inerente    la valutazione dei Dirigenti Scolastici e del relativo contratto di lavoro prot n° 20873 del 

2 agosto 2019    stipulato tra la scrivente e il Direttore Regionale dell’USR Sicilia ,Dott.ssa 

Altomonte ,  in  rappresentanza del MIUR 

CONSIDERATO che la scrivente assume l’incarico di progettare un percorso formativo per un 

Istituto comprensivo di recente fusione  con l’aggravante del periodo pandemico che ha reso più 

diradati gli incontri e la reciproca conoscenza tra il personale scolastico; 

CONSIDERATO che ad oggi sia il nuovo plesso che l’ex Circolo Didattico stanno avviando un 

percorso identitario ex novo e che entrambe le suole rappresentano una parte del territorio cittadino 

extraurbano e periurbano con criticità rientranti nell’area a rischio per dispersione scolastica e 

insuccesso scolastico 

RITENUTO di dover valorizzare quanto già avviato nell’Istituzione Scolastica, 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 condiviso e prioritario di attivare azioni 

educative efficaci per il perseguimento del successo formativo di tutti gli alunni, titolari di bisogni 

educativi comuni e speciali; 

  CONSIDERATO che il PTOF può essere soggetto annualmente, entro il mese di   ottobre, a 

rivisitazione collegiale per eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti a seguito di 

rilevazione di bisogni emergenti e che nell’anno scolastico in corso termina    la sperimentazione 

triennale; 
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    TENUTO CONTO che la finalità del PTOF è espressione delle finalità che esprimerà l’I. C. 

Sirtori ovvero lo “sviluppo armonico ed integrale della persona”, all’interno dei principi della 

Costituzione Italiana e della tradizione europea attraverso l’acquisizione di apprendimenti 

significativi 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come modificato 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 FINALIZZATO ALLA RIVISITAZIONE DEL 

PTOF PER IL TRIENNIO 2019/2022 

puntando su un modello di scuola unitario articolato su un curricolo verticale dal punto di vista 

progettuale, della verifica e della valutazione . 

A) INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ  SCOLASTICHE  

a.1) COMPETENZE DI BASE 

- fornire strumenti che supportino l’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future; 

- garantire l’acquisizione di competenze di base per la piena realizzazione del sé e per il 

proseguimento degli studi; 

- realizzare momenti di recupero delle competenze di base , in special modo rafforzando le quattro 

abilità (A.P.L.S.)* tramite gruppi di lavoro diversificati per bisogni, specificità individuali e lacune 

pregresse 

- attivare percorsi individualizzati per alunni con BES anche non certificati ; 

- valorizzare le potenzialità individuali e i progetti di vita futura; 

- definizione di attività di recupero e potenziamento tenendo conto dei risultati delle prove INVALSI 

relative all’anno precedente; 

- valorizzazione delle eccellenze tramite specifici percorsi proposti a microgruppi. 
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a.2) INCLUSIONE (commi 15 – 16): 

- favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’inclusione di tutti gli alunni e delle loro famiglie; 

- realizzare specifici interventi per favorire l’inclusione di alunni con BES nel progetto educativo 

didattico ivi compresa l’istruzione domiciliare; 

- facilitare , attraverso pari opportunità ed iniziative comuni, l’individualità e la specificità culturale 

degli alunni stranieri; 

-individuare atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi al fine di prevenire qualsiasi forma di violenza 

psicologica, verbale, fisica e virtuale; 

-Individuare precocemente disturbi specifici dell’apprendimento, formazione del personale e ricerca 

sul campo. 

 

a.3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

- realizzare percorsi interdisciplinari permanenti di conoscenza dell’UNIONE EUROPEA dal punto 

di vista storico, culturale, finanziario e legislativo; 

- formare giovani cittadini europei responsabili, consapevoli del momento storico vissuto e aperti 

all’incontro, al dialogo con le culture altre, consapevoli dei doveri verso se stessi e gli altri e dei diritti 

regolamentati dalle norme e ETICA 

- promuovere in ogni momento della vita scolastica il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente; 

- promuovere la consapevolezza della dimensione europea mediante progetti di partenariato, mobilità 

di studenti e docenti, viaggi e soggiorni di studio, compatibilmente con l’età degli alunni. 

 

a.4)COMPETENZE TRASVERSALI (commi 10 – 12, 20, 56 – 61) 

 

- implementare l’uso di strumenti e servizi atti a realizzare la scuola digitale con specifica formazione; 

- favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali; 

- inserire nel curricolo verticale il potenziamento delle competenze linguistiche e l’inglese  

potenziato, anche attraverso il CLIL, italiano L2,coding; 

- valorizzare le competenze artistiche grafico pittoriche (attività museali e BBCC) favorendo 

l’assunzione di responsabilità e cura dei beni culturali comuni, del patrimonio artistico e dei beni 

paesaggistici ed ambientali, 
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- valorizzare le competenze musicali (DM 8/2011) e con specifici percorsi predisposti dal team 

docenti dell’indirizzo musicale, 

- valorizzare la conoscenza e le tecniche di primo soccorso, il rispetto per la salute e il benessere 

individuale e collettivo, fisico e psicologico. 

 

B) INDIRIZZI GENERALI PER LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

b.1) PARTECIPAZIONE E COLLEGIALITA´ 

-coinvolgimento di tutte le componenti professionali dell’Istituzione Scolastica protagoniste della 

realizzazione quotidiana del PTOF, i Regolamenti e il monitoraggio e verifica delle scelte intraprese 

e delle indicazioni fornite, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno; 

-garanzia di un servizio efficace e tempestivo all’utenza secondo quanto previsto nel CCNL 2016/18 

e la contrattazione integrativa di Istituto; 

- utilizzo del personale con specifiche specializzazioni e competenze certificate e/o maturate sul 

campo nei diversi percorsi formativi sulla base delle reali esigenze e per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa e per garantire il servizio scolastico e il diritto allo studio di tutti gli studenti . 

 

b.2)CONTINUITA´ ED ORIENTAMENTO 

- elaborare strategie al fine di favorire momenti reali di consapevolezza della continuità del 1° ciclo 

di istruzione e di orientamento verso le scelte scolastiche successive; 

- prevedere nuovi e concreti momenti di orientamento proponendo percorsi formativi ed informativi 

pratici, reali e continui tra scuole di ordine diverso; 

- fornire gli strumenti che sviluppino la capacità di capire le proprie attitudini e potenzialità. 
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b.3) QUALITA´ DELL’AZIONE DIDATTICA 

-offrire significatività degli apprendimenti, imparzialità nell’erogazione del servizio di istruzione, 

formazione e amministrativo; 

- garantire il rispetto dell’unicità della persona e garanzia del livello massimo di sviluppo possibile 

per ognuno tramite adeguate e differenziate opportunità formative; 

- dare risalto al senso di appartenenza al gruppo e alla comunità scolastica; 

- attenzione e puntualità nell’elaborazione del curricolo verticale, dei criteri condivisi di valutazione 

e degli strumenti di verifica; 

- partecipazione attive e responsabile di tutte le componenti della scuola alle fasi di progettazione, 

realizzazione e valutazione delle attività proposte; 

- favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete e protocolli d’intesa tra scuole, EELL e 

associazioni; 

- partecipazione ad attività formative proposte dal territorio; 

- garantire efficienza e trasparenza dell’azione educativa in tutte le sue fasi nelle varie forme di 

comunicazione formale e digitale; 

- potenziare una didattica laboratoriale, la formazione del senso critico, ricerca e problem solving; 

-presentando percorsi formativi comuni di aree disciplinari diverse tramite momenti di cooperazione, 

sinergia, trasparenza e rendicontabilità: 

- organizzare attività didattiche comuni di cultura generale contemporanea e di educazione ambientale 

da realizzare sia all’interno del curricolo verticale in orario scolastico sia tramite momenti scolastici 

di vita comune offerti dal personale del l’organico triennale alla luce della nuova autonomia 

funzionale; 

- Superare una visione individualistica dell'insegnamento a favore della cooperazione e della 

condivisione; 

 

b. 4) SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA 

- unitarietà della gestione dei servizi generali ed amministrativi; 

- efficacia, efficienza, trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dell’azione 

amministrativa; 

- gestione dell’attività negoziale, nella massima trasparenza nel rispetto della ricerca dell’interesse 

primario della scuola e di tutte le norme, i codici e i regolamenti italiani ed europei in vista della 

ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
C.F. 91039050819 C.M. TPIC84500V
AOO_ICSIRTORI_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008193/U del 19/10/2021 13:51

http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/


    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI “ MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 – 0923/721373   

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

Codice Fiscale  : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V 

ATTO DI INDIRIZZO  a. s. 2021/22 

Interna ☑ Esterna☑  

 

rivisitazione e aggiornamento del nuovo regolamento di contabilità specifico per le Istituzioni 

Scolastiche; 

- semplificazione delle procedure amministrative e prosecuzione del processo di digitalizzazione e 

dematerializzazione (CAD). 

 

b.5) QUALITÀ DEL SERVIZIO 

- monitoraggio periodico delle principali attività dell’Istituto; 

- monitoraggio e piano di intervento per verificare il clima di benessere della scuola, il benessere 

degli studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori interni ed esterni; 

- sviluppo e potenziamento del processo di autovalutazione interna; monitoraggio e verifica delle 

scadenze temporali e del trend di valutazione restituito dall’INVALSI; 

- predisposizione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio e la predisposizione costante di 

- superare una visione individualistica, settoriale e intransitiva dell’insegnamento  

- progetti finanziati dai fondi PON, FESR, FSE, POR programmazione 2014 – 2020 al fine di 

avviare una progettazione educativa e didattica il più possibile e vicina agli standard europei previsti 

dalle  “strategie e traguardi Lisbona 2020” e Agenda 2030; 

- monitoraggio, tramite apposito gruppo di lavoro individuato collegialmente, del PdM basato 

sull’autovalutazione dei bisogni, autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto, territorio, 

servizi aggiuntivi comunali e provinciali, reddito e tasso di disoccupazione, livello socioculturale e 

grado di istruzione delle famiglie). 

 

C)INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

- SICUREZZA 

c.1) AREE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

- Definire percorsi di formazione in base ai bisogni scaturiti dall’Autovalutazione di Istituto 

e collegati al Piano di Miglioramento; in particolare formazione su didattica per competenze, didattica 

innovativa, BES, imparare ad imparare; 
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- promozione dei percorsi formativi sulla base dei bisogni emergenti nel rispetto del piano finanziario 

previsto per la tematica in oggetto; 

- organizzazione e partecipazione a costituzioni di reti per la formazione al fine di abbattere i costi di 

gestione e sostenere il progetto educativo – didattico, la gestione amministrativa degli uffici e le 

innovazioni tecnologiche e legislative; 

- disagio giovanile, disturbi dell’alimentazione, autolesionismo e navigazione protetta; 

- promozione di comportamenti corretti e improntati al rispetto dei beni di proprietà comune 

all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica; 

- valorizzazione della cultura della sicurezza personale e altrui, degli ambienti e delle risorse naturali 

del Pianeta, avvio del percorso di educazione sostenibile; divulgazione delle informazioni, anche 

attraverso progetti specifici, della cultura della sicurezza a livello digitale, della privacy e della 

sensibilità di se stessi e del prossimo; 

- promozione e valorizzazione del personale scolastico con parametri oggettivi e docimologici esterni 

al dovere contrattuale di riferimento, alle regole di convivenza civile e al senso etico della 

professionalità esercitata tenendo conto anche dei traguardi a lungo termine degli alunni e dello stile 

di insegnamento, con particolare attenzione agli alunni BES. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI SINTETICHE ALLA COMMISSIONE E AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI PER LA STESURA DEL PTOF 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e nel successivo PdM di cui all’art. 6 comma 

1 del DPR 80/13 faranno parte integrante del revisionato PTOF il quale dovrà far riferimento ai 

commi 1 – 4 e 5 – 7 e 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015 ovvero “finalità della Legge e compiti delle 

scuole, fabbisogno di attrezzature e infrastrutture e materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta formativa e bisogni prioritari”. 

- L’analisi del RAV  e la sua divulgazione in sede collegiale ha consentito di avere una visualizzazione 

maggiore ed immediata in merito agli esiti scolastici degli alunni del VI Circolo Didattico, alla 

definizione dei traguardi e alla ridefinizione dei percorsi formativi da proporre per innalzare il livello 

di istruzione, bisognerà integrare gli esiti della scuola media San Leonardo appena saranno 

disponibili. 

- Il Collegio dei Docenti si dovrà quindi attivare per organizzare specifiche iniziative 
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didattiche finalizzate a migliorare le prestazioni degli alunni e, al contempo, per valorizzare le 

eccellenze in modo opportuno integrando i bisogni delle diverse territorialità. 

Fondamentale sarà reperire iniziative e proposte finanziate e promosse dagli EELL , dagli organismi 

associativi nonché divulgare e supportare il libero associazionismo dei genitori organizzazioni onlus 

e no profit a vantaggio del benessere sociale ed economico della scuola e degli studenti. 

L’analisi del RAV , come già evidenziato durante il primo incontro del mese di settembre, ha 

permesso di individuare alcune criticità relative agli esiti scolastici degli alunni dell’ex  Circolo 

Didattico ed ha conseguentemente portato ad identificare alcuni traguardi relativi agli esiti stessi in 

una più ampia prospettiva di innalzamento dei livelli di preparazione. 

 

Priorità degli interventi suddivise per aree disciplinari: 

(cfr tabella RAV Sirtori VI Circolo Didattico + Scuola media San Leonardo) 

- Potenziamento umanistico – socio - economico e giuridico legale ovvero: cittadinanza attiva e 

democratica, educazione interculturale e promozione del senso di rispetto dell’altro e dei beni comuni, 

attivazione di momenti di dialogo interculturale, sollecitazione del senso di responsabilità, della 

solidarietà e della consapevolezza dei doveri e dei diritti, potenziamento della materia giuridica ed 

educazione allo spirito di imprenditorialità indipendente, contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di bullismo fisico, psicologico ed informatico, sviluppo di comportamenti e atteggiamenti 

legati all’ecosostenibilità e all’impatto ambientale delle azioni di vita quotidiana, tutela del nostro 

patrimonio e dei BBCC, conoscenza, capacità di individuazione e contrasto di ogni forma di illegalità 

legata alla corruzione, peculato, concussione e violenza (organizzazioni mafiose, camorristiche, 

ideologiche, pseudoreligiose ed ecomafie ),alla legalità economica e stradale, consolidamento e 

perfezionamento dell’italiano come prima e seconda lingua, come specificità del nostro idioma e della 

nostra cultura, richiesta di mediatori culturali per gli alunni stranieri e assistenti alla comunicazione 

per alunni BES, CLIL alla primaria e introduzione dell’Inglese alla scuola dell’infanzia. 
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- Potenziamento scientifico , in subordine, ovvero : 

incremento delle competenze trasversali legate al mondo matematico e scientifico, favorendo tramite 

un approccio eclettico, un atteggiamento positivo nei confronti del mondo matematico legato alla 

digitalizzazione, allo studio dei primi elementi di fisica moderna attraverso i quali comprendere 

l’evoluzione del nostro Pianeta e le più importanti scoperte scientifiche ad esso legate, studio degli 

elementi, dell’ecosistema e delle fonti naturali per fornire indicazioni e conoscenze legate allo 

sviluppo delle energie rinnovabili attraverso il riciclo degli elementi presenti in natura /ed. allo 

sviluppo sostenibile), conoscenza del sé, della diversità come arricchimento della comunità e 

prevenzione di ogni forma di pregiudizio, competenze digitali con particolare riferimento al pensiero 

computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media anche in riferimento 

alla ricerca di un modo per soddisfare i propri bisogni, le aspirazioni e i legami con il mondo del 

lavoro, classe 2.0 e sperimentazione della classe capovolta secondo le ultime sperimentazioni sul 

territorio nazionale. 

- Potenziamento artistico musicale e sportivo ovvero : 

sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale moderna e contemporanea, 

avviamento, previa consistenza organica delle risorse interne , del dm 8/2011, conoscenza dell’arte e 

delle sue varie espressioni grafico – pittoriche, visive, iconografiche, mass mediali e di produzioni 

visive e sonore legate alle più alte forme tecnologiche e applicazioni multimediali, sviluppo e 

potenziamento delle discipline sportive nelle varie categorie favorendo i comportamenti corretti, uno 

stile di vita sano dando risalto ad una corretta educazione alimentare e alla postura. 

- Potenziamento laboratoriale trasversale ovvero: 

apertura pomeridiana della scuola, rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato nel DPR 

89/2009 nel rispetto del monte ore annuale delle discipline, valorizzazione di percorso formativi 

individualizzati e coinvolgimento delle famiglie, alfabetizzazione di base e /o potenziata per le 

famiglie, individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti, attenzione alle eccellenze in qualsiasi campo del sapere, 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio -obiettivo dipendente dai 

finanziamenti finanziari e dalle strutture. 
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Organico triennale : 

Il Collegio dei Docenti, nella stesura del PTOF, terrà conto degli indirizzi del Dirigente Scolastico, 

della specificità del territorio e dell’utenza nonché della reale rilevazione dei bisogni emergenti 

durante il tempo scuola e a lungo termine. 

A tal fine, il Dirigente Scolastico, nell’ottica di una didattica inclusiva legata alle strategie di Lisbona 

2020, ai nuovi traguardi e alle nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, tenuto conto di quanto 

dovrà essere richiesto al MIUR tramite specifica funzione SIDI e nel rispetto dell’art. 1 comma 7 

della Legge 107/2015, individua le seguenti aree di miglioramento più dettagliatamente espresse alla 

voce priorità. 

Oltre a tutti i laboratori attivabili con le professionalità sopra indicate si terrà conto del fatto che 

l’organico triennale dovrà essere prioritariamente utilizzato per le sostituzione dei colleghi assenti 

per la copertura delle supplenze brevi considerata l’alta percentuale di permessi di varia tipologia 

manifestatisi in passato. 

Si prevede di lasciare una percentuale di margine di quota oraria per queste finalità articolando 

l’orario personale dei docenti di scuola primaria con le disponibilità quotidiane e le attività alternative 

alla religione Cattolica  

(Punto di criticità: alto tasso di assenteismo del personale docente anche a causa di permessi speciali 

garantiti dalla Legge). 

Nello specifico, per dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di 

riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, l’organico dell’autonomia per il triennio successivo 

sarà coinvolto in attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 

valorizzazione, progettazione e sostituzione dei colleghi assenti e recupero carenze di base finalizzate 

a migliorare il trend delle prove INVALSI . 

La Funzione Strumentale PTOF, il gruppo di lavoro - commissione PTOF e progetti e lo staff avranno 

cura di tenere in considerazione, oltre a quanto già sopra esposto, le proposte costruttive del Collegio 

dei Docenti per delineare un documento che sarà approvato dallo stesso Collegio. 

Il PTOF che ne deriva sarà documento fondante dell’Istituzione Scolastica anche a conclusione della 

sperimentazione e rivisitato, se necessario, dopo la restituzione degli obiettivi regionali e 

dell’elaborazione del Bilancio Sociale. 

Per una maggiore efficacia e chiarezza si precisa che Il PTOF dovrà includere ed esplicitare: 

 

- l'offerta formativa, 

- il curricolo verticale ; 
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- le attività progettuali; 

- i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento condivisi e armonizzati tra i due 

ordini di scuola; 

- i regolamenti; 

- le priorità del RAV e il PDM; 

- il fabbisogno organico di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa , 

ATA, OSA e assistenziali e/o terapeutiche; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

-eventuali iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 

soccorso), attività formative obbligatorie per il personale scolastico, indicazione delle risorse 

occorrenti, attuazione principi pari opportunità, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, 

(indicando le attività di sensibilizzazione che si intendono attivare); 

-percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

delle eccellenze; 

- azioni per diminuire le problematiche relative all’inclusione degli alunni stranieri e con italiano 

come L2; 

- azioni specifiche per alunni adottati, in affido, in istruzione domiciliare; 

- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale . 

  

Il Collegio 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 la trasparenza 

richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Il presente atto, nel rispetto della normativa vigente, viene indirizzato anche al DSGA ai sensi dell’art 

25 del Dlgs 165/01 perché se ne avvalga, all’interno del suo ambito di direzione, come orientamento 

preventivo allo svolgimento della sua attività e del personale ATA posto alle sue dipendenze. 

Il documento cartaceo definitivo, da proporre agli OOCC di indirizzo strategico entro la fine del 

primo quadrimestre, è da intendersi approvato per il triennio successivo anche se suscettibili di 

eventuali correttivi dipendenti da altre variabili, in primis la fusione con la scuola media. 

Per l’arco temporale precedente gli OOCC avranno a supporto delle loro deliberazioni didattiche 

quanto già contenuto nel PTOF ancora vigente. 
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Tenuto conto di quanto fin qui espresso il dirigente scolastico, consapevole del notevole impegno 

assunto tra le parti, ringrazia gli OOCC, le famiglie e il personale ATA per quanto fin qui messo in 

atto per la comunità scolastica e per il bene della nostra scuola; auspica altresì per il prossimo futuro 

una fattiva e concreta collaborazione per la realizzazione del nuovo progetto formativo. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Katia A. Tumbarello  
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