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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO 
Via Fratelli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) – tel. 0775/577257 

Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Codice Univoco UF17RD 

E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivopaliano.gov.it 

 

Paliano, 29/11/2018 
 A tutti i docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Paliano  
p.c.  

al DSGA  
ai membri del Consiglio d’Istituto 

al Sito Web  
ATTI  

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per 
la definizione e la predisposizione del Piano triennale dell’offerta formativa 
ex art. 1, comma 14, L. 107/2015: triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 107/2105, 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:  
1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di Ottobre dell'anno scolastico precedente 
il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ed esso può essere rivisto 
annualmente entro il mese di Ottobre;  
2) 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;  
3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATE le priorità relative agli ESITI degli STUDENTI” individuate nel RAV 
pubblicato il 30/06/2018 sono n. 2 e nello specifico: 

-  “RISULTATI SCOLASTICI” - la cui descrizione risulta essere “Garantire il successo 
scolastico” e la cui descrizione del traguardo risulta essere “Rientrare nella media 
nazionale della percentuale di alunni che superano l’esame di Stato con 
Valutazione bassa”  

- “RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI” - la cui descrizione 
risulta essere “Migliorare i risultati nelle competenze di Italiano, Matematica e Lingua 
Inglese” e la cui descrizione del traguardo risulta essere “Allineare i risultati delle 
prove Invalsi alla media nazionale”  

TENUTO CONTO degli obiettivi strategici nazionali ed in particolare di quelli seguenti :  
- assicurare la direzione unitaria dell’istituzione scolastica promuovendo la partecipazione 
e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 
riferimento alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
- rafforzare l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
dell’istituzione scolastica;  
- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento 
della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 
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TENUTO CONTO degli esiti INVALSI dell’a. s. 2017/2018 sia in riferimento alle classi 2^ e 
5^ dei 3 plessi di Scuola Primaria, che delle classi 3^ del plesso di Scuola Secondaria di I 
Grado; 
VISTO l’ATTO di INDIRIZZO del MIUR con le priorità politiche per il 2018 
(MIUR.AOOUFGAB.ATTI del Ministro.0000016.04-08-2017) che alla data odierna risulta essere 
l’ultimo ed il DS invita i docenti a prenderne attenta visione;  
VISTI i DECRETI LEGISLATIVI n. 62- 63 - 65 e 66 del 2017 attuativi della LEGGE 107/2015;  
VISTO il “PIANO per la FORMAZIONE dei DOCENTI- 2016/2019” adottato dal MIUR con 
DM 797 del 19 Ottobre 2016; 
VISTO il PNSD pubblicato il 27 Ottobre 2015;  
EVIDENZIATO che, attraverso il PTOF l’Istituzione Scolastica garantisce l’esercizio del diritto 
degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018;  
CONSIDERATO che la struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF, messa a 
disposizione a partire dal 17 ottobre 2018, dal MIUR su una piattaforma realizzata all'interno del 
portale SIDI (che le scuole possono liberamente adottare) consente di pianificare anche alla luce di 
una serie di dati precaricati, raccolti attraverso le rilevazioni a cui la scuola periodicamente 
partecipa o già presenti nel SIDI;  
CONSIDERATO che la struttura di cui sopra può rappresentare anche uno strumento di 
raccordo tra le rilevazioni centrali e i documenti della scuola;  
CONSIDERATO che l’obiettivo generale, in cui si inserisce la piattaforma PTOF, è di 
sostenere le attività delle istituzioni scolastiche con alcuni strumenti comuni di riferimento per 
l'autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM), la progettualità triennale (PTOF) e la 
rendicontazione (RS);  

 
DEFINISCE 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’ art. 1 comma 14 della 
legge 107/2015, il seguente  

Atto d’Indirizzo 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione in 
base al quale  

INVITA i docenti 
 

1) ad elaborare il PTOF per il triennio in oggetto a partire dalla struttura 
presente sulla piattaforma specifica messa a disposizione da parte del MIUR 
apportando le necessarie regolazioni e personalizzazioni all'interno delle 5 
sezioni (1. La scuola e il suo contesto; 2. Le scelte strategiche; 3. L'offerta formativa; 4. 
L'organizzazione; 5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione;) in maniera da 
rendere il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità del contesto del 
Territorio di Paliano e di questa Istituzione Scolastica. 
Si evidenzia infatti che i campi, anche quando presentano dei dati precaricati, sono sempre 
forniti in maniera modificabile e non ci sono sezioni o sottosezioni che devono 
obbligatoriamente essere compilate perché il Piano si intenda compiutamente predisposto. 
Tutto è opportunamente rimesso alle scelte autonome delle scuole che, quindi, oltre alla 
possibilità di personalizzare il contenuto, ogni singola Istituzione Scolastica può scegliere 
di utilizzare o non utilizzare le sezioni o le sottosezioni presenti nell'indice; 
 
2) a partire dalle 2 priorità individuate nel RAV e riportate in premessa e dalle 
descrizioni dei relativi traguardi e dagli obiettivi individuati in relazione alle 7 aree di 
processo ricalibrandole (ove possibile con i dati/ le variabili intervenienti prevedibili in 
questa fase) in una dimensione a medio/lungo termine; 
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3) a rifarsi, contestualizzandolo, a quanto appreso durante i n. 4 webinar formativi  
realizzati da Tecnodid editrice - Dea Scuola inerenti tematiche strettamente interconnesse 
con la stesura del PTOF in oggetto;  
 
4) ad allargare il gruppo di lavoro di norma costituito dalle FFSS (in particolare 
dell’Area 1, ma non solo) e dalla Commissione PTOF anche ad altri docenti, estendendo in 
tal modo la partecipazione attiva della comunità educante in particolare a coloro che 
hanno seguito i webinar sopra indicati;  
 
5) a proseguire il lavoro di verticalizzazione fattiva del curricolo di Istituto per lo 
sviluppo di conoscenze/abilità/competenze utilizzando tempistiche distese (fino ad 
almeno la fine di quest’a.s.)  necessarie a produrre documenti che siano strumento utili 
all’implementazione della qualità della progettualità didattica e non semplice assolvimento 
burocratico;  individuando anche competenze trasversali alle diverse discipline e 
l’elaborazione di attività/progetti a classi aperte (pure, ma non solo con il supporto 
dei docenti del potenziamento), in orario curricolare e/o extracurricolare, 
finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (adottate dal Consiglio 
dell’Unione Europea attraverso una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  del 22 maggio 2018);  
 
6) a continuare a prevedere attività/progetti volti alla riqualificazione (anche artistica, 
ma non solo) degli spazi interni e esterni della scuola pure con la possibilità di 
progettare spazi innovativi di apprendimento quali Atelier Creativi e/o Biblioteche 
innovative (in linea con il PNSD) e l’implementazione della quantità e della qualità degli 
strumenti tecnologici di laboratori e/o aule, ma anche del ricorso al BYOD; 
 
7) a continuare a prevedere attività/progetti verticalizzati inerenti la costruzione di 
“LETTORI FORTI” (di centrale importanza in un Territorio in cui parte rilevante 
dell’utenza presenta problematiche connesse allo svantaggio socio-culturale 
linguistico rispetto all’Italiano come L1) data l’estrema rilevanza dello sviluppo della 
“literacy” per gli influssi benefici dimostrati, trasversali a tutte le discipline (grazie pure 
allo sviluppo dei microlinguaggi) e a quello delle “soft” skills; 
 
8) a prevedere attività/progetti di ricerca didattica da realizzare con il supporto di 
Università e/o dell’INDIRE ( in merito ad “Avanguardie Educative” possibili) allo scopo 
di implementare l’innovazione didattica in una dimensione sempre più inclusiva a 
partire da variabili quali lo Spazio e il Tempo allo scopo di superare un modello 
esclusivamente trasmissivo delle conoscenze “dalla cattedra”, integrandolo con  attività 
laboratoriali, in cui il docente sia regista e facilitatore dei processi cognitivi, grazie 
all’utilizzo delle ICT e/o all’ampliamento degli spazi della didattica collaborativa e/o 
dell’insegnamento tra pari;   
 
8) a proseguire il potenziamento di attività/progetti inerenti l’Orientamento 
formativo e non solo informativo a partire almeno dalle classi seconde della 
Scuola Secondaria di I Grado anche con il supporto di esperti esterni; il tutto allo 
scopo di favorire scelte scolastiche che non siano dettate da stereotipi diffusi, ma dal 
desiderio di realizzare se stessi come persone sempre più autonome e responsabili. 
All’interno di questi progetti è necessario prevedere anche un possibile supporto al 
ruolo genitoriale e alla capacità degli adulti (docenti/genitori) di collaborare nel rispetto 
dei ruoli di ognuno. 
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9) a potenziare le attività/i progetti funzionali allo sviluppo delle Competenze di 
Cittadinanza Digitale e l’implementazione del PNSD, prevedendo attività di coding, 
making e tinkering, STEAM (a mero titolo esemplificativo) anche per alunni della 
scuola secondaria di I Grado pure con il supporto di esperti interni e/o esterni in 
orario curricolare e/o extracurricolare;  
 
10) a prevedere attività/progetti funzionali a favorire la partecipazione degli alunni a 
gare/ competizioni anche di livello nazionale tra le quali, a mero titolo esemplificativo 
- “Le Olimpiadi del Problem Solving” https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/index.php 
- “Kangourou della matematica”  http://www.kangourou.it/ 
 
11) a continuare a favorire la realizzazione di Progetti di portata Europea ( Erasmus, 
ma non solo), estendendoli anche agli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado;   
 
12) a prevedere attività/progetti funzionali a favorire la partecipazione degli alunni ad 
esami per la certificazione linguistica e/o per quella informatica;  
 
13) ad implementare la previsione di progetti funzionali alla personalizzazione degli 
alunni con BES e all’individualizzazione dei percorsi apprenditivi degli alunni 
diversamente abili; ma anche contestualmente prevedere attività/progetti calibrati per 
lo sviluppo delle eccellenze;   
 
14) ad implementare la previsione di attività/progetti funzionali allo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva (sia dal punto di vista inter-  che intra-personale) finalizzati a 
prevenire e/o a prendersi cura di situazioni di disagio non solo adolescenziale e dei 
possibili disturbi del comportamento i cui sintomi non sempre si palesano in modo 
oppositivo provocatorio; 
 
15) a prevedere l’implementazione di pratiche organizzative orientate a consentire il 
potenziamento  
- di  forme di flessibilità previste dal DPR 275/1999  
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);  
- del miglior utilizzo possibile delle risorse umane, strumentali, strutturali e 
finanziarie che saranno disponibili;  
- dell'interazione con le famiglie e il Territorio allo scopo di rispondere ai bisogni del 
contesto di appartenenza in una dimensione glocalista;  
 
16) a continuare ad efficientare un Organigramma/Funzionigramma funzionale alla 
collaborazione reciproca non solo orizzontale (tra le diverse classi parallele) ma anche 
verticale ai fini del miglioramento continuo dei processi di apprendimento/insegnamento 
di alunni che partono dall’età di 3 anni fino ai 13 anni. Si evidenzia che il rafforzamento 
quantitativo e  qualitativo dei gruppi di lavoro verticalizzati, specie tra gli anni 
ponte, deve continuare a prevedere il confronto sulla tematica della valutazione anche 
in relazione alla certificazione delle competenze. 
In questa prospettiva, grande attenzione sarà dedicata alla co-progettazione delle prove 
interne di istituto del primo e secondo quadrimestre, per classi parallele, prevedendo 
anche la collaborazione di docenti dei vari ordini di scuola per le prove di ingresso e di 
uscita degli anni ponte. 
 
Inoltre, il Dirigente 
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EVIDENZIA  
 
l’importanza che siano previste attività di formazione strutturate per UNITÁ 
FORMATIVE ( che possa includere anche  attività di osservazione reciproca sulla scia del 
“peer to peer”) sull'innovazione didattico disciplinare, sull’ uso sempre più 
consapevole del digitale quale strumento funzionale anche all’inclusione. 
Il tutto per consentire ai docenti di acquisire maggiore consapevolezza rispetto 
all’adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare un impianto 
meramente trasmissivo di lezioni frontali uniformi calibrate sullo stereotipo di un alunno 
“medio” che non esiste. Al contrario occorre non perdere mai di vista l’unicità di ogni 
studente e, nel rispetto delle intelligenze multiple e dei tempi di ciascuno, operare 
costantemente per far sì che i piani di studio personalizzati e/o individualizzati  
attivati per alunni con BES non siano un mero adempimento burocratico.  
Occorre, pertanto, che un maggior numero di docenti non solo migliori le proprie 
conoscenze ed abilità rispetto agli strumenti digitali  hardware e/o software e/o alle 
app; ma soprattutto acquisisca anche una maggiore competenza  didattica  nell’uso 
degli stessi come  strumenti inclusivi. 
Occorre anche che ogni docente tenga ben presente il valore dell’analisi dell’errore in 
prospettiva pedagogica per far sì che per ogni alunno possa (tramite il graduale 
affinamento delle proprie capacità meta cognitive)  diventare uno strumento atto a favorire 
il miglioramento continuo del proprio processo di apprendimento, nell’ottica di acquisire 
la competenza trasversale di  “imparare ad imparare” durante tutto l’arco della vita. 
 
Il Dirigente 

INVITA 
altresì i docenti a favorire ulteriormente l’apertura della scuola a possibili convenzioni 
e/o  accordi e/o  progetti  
- con l’ Ente Locale,  
- con le Associazioni,  
- con le altre Istituzioni Scolastiche,  
- con le Università,   
e a collaborare con il DS per  mettere in  azione ulteriori strategie funzionali all’incremento 
e al rafforzamento delle relazioni con soggetti pubblici e privati del Territorio, sia 
per qualificare ed ampliare l’offerta formativa dell’istituto; sia per promuovere la 
costituzione di gruppi di lavoro tra le istituzioni scolastiche cittadine pure per favorire 
l’implementazione di eventuali obiettivi di processo connessi all’Area “ Risultati a 
distanza”. 
 
Il Dirigente,  

SOTTOLINEA che  
 

  
l’implementazione di quanto sopra dettagliato è  funzionale a :  
- l’innalzamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni, ed al rispetto dei 
tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;  
- il contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali ed in tal modo 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (e non solo quella 
“occulta”), in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi 
di istruzione.  
 
Il tutto nei limiti dell’effettiva dotazione organica dell’autonomia ( funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali ) che sarà assegnata all’Istituzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0003098/U del 29/11/2018 14:19:23



6 

 

Scolastica, ma anche della sua effettiva presenza; nonché della dotazione organica 
di personale amministrativo ed ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 
che saranno disponibili. 
 
Per ciò che concerne i POSTI di ORGANICO DELL’AUTONOMIA oltre alla dotazione 
organica necessaria (parametrata sul tempo scuola - sul numero delle classi - sul numero 
degli alunni certificati) per garantire l’ordinario servizio scolastico, se non muteranno i dati 
noti alla data odierna, sono stati attribuiti a questa Istituzione Scolastica :  
 
per la Scuola Primaria  
n. 2 docenti di posto comune  
per la Scuola Secondaria di I Grado  
n. 1 docente di Arte   
 
 I docenti che non saranno assegnati sulle classi ( per tutto l’orario di servizio oppure 
per parte di esso)  operareranno, di norma,  per :  
- la realizzazione di specifici progetti strettamente connessi con le rilevazioni  
(effettuate dalle FFSS dell’Area INCLUSIONE) di dati inerenti alla distribuzione quali-
quantitativa di alunni BES nelle varie classi; 
- la realizzazione di progetti a classi aperte per lo sviluppo delle competenze trasversali.  
 
I suddetti progetti/attività saranno finalizzati principalmente a :  
- il recupero in orario curricolare;  
-al supporto allo studio di alunni stranieri non italofoni e di recente 
immigrazione; 
- la riqualificazione anche artistica, ma non solo, degli spazi interni e esterni (dei plessi 
di scuola primaria e secondaria) ricorrendo anche alle strategie del cooperative learning in 
una dimensione verticale (specie tra le classi ponte). 
 
Le ore di compresenza dei docenti di Scuola Primaria continueranno, di norma,  ad 
essere utilizzate prioritariamente per la realizzazione di attività/progetti di recupero 
di alunni con BES. 
 
Il Dirigente  

RICORDA che 
la progettazione del PTOF 2019/2022 dovrà essere conclusa IN TEMPO UTILE   per 
l’apertura delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2022 e per poter essere portato all’esame  
- del Collegio docenti del 20 DICEMBRE 2018; 
- del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica in data 21 Dicembre  
  2018. 
 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso 
noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER  
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