ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO
P.zza S. Maria in Via Lata, 12 - 16128 GENOVA
TEL. 010/564668 FAX 010/561118

Prot. n.3195/B18
Genova,10 settembre 2018

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO

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

-

VISTA la Costituzione artt. 3-30-33-34;

-

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

-

VISTA la Legge 104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

-

VISTI la Legge n. 59/97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e il seguente DPR n. 275/1999;

-

VISTO il Dlgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero;

-

VISTO il Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs 150/2009 ed in particolare l’art. 25 commi 1-2-3;
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-

VISTO il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

-

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (settembre 2012);

-

VISTE le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014);
VISTE le Linee guida per favorire il diritto allo studio degli alunni adottai (dicembre 2014);

-

VISTA la Legge 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;

-

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-

VISTO il D. Lgs. 60/2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e
delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

-

VISTO il D. Lgs. 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;

-

VISTO il D. Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

-

VISTO il D. Lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

-

VISTO il DM 741/2017 relativo all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

-

VISTO il DM n. 742/2017 relativo alla certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.

-

VISTA la Nota 1143 del 17 maggio 2018 a firma del Capo di Dipartimento Rosa De Pasquale che ha come oggetto
“l’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”;

-

VISTO il Documento di lavoro (agosto 2018) “L’autonomia scolastica per il successo formativo”;

-

VISTO il CCNL 2016/2018, sottoscritto in aprile 2018;

-

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede 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 (d’ora in poi: Piano);
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;
4. una volta espletate le procedure, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

-

CONSIDERATO che dopo un biennio di lavoro in questo Istituto, anche se da DS reggente, ho avuto modo di
analizzare il contesto e valutare le necessità formative ed educative degli alunni, in particolare degli alunni nei plessi
in aree a rischio;

-

CONSIDERATE le competenze e le professionalità del personale;

-

COLTI gli aspetti di potenzialità e i fattori di criticità;
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-

PER TALI RAGIONI, quale Dirigente scolastico,

EMANO
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito 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

Il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Piano dell’Offerta Formativa
per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2018 - 2019. Per l’elaborazione di tale documento (PTOF) si ritengono
indispensabile le presenti indicazioni:
1) Base di partenza sono le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV
2017/2018) e il conseguente piano di miglioramento (PdM 2018) in cui sono chiaramente indicati punti di forza e
punti di debolezza, obiettivi di processo ed indicatori per il monitoraggio e la valutazione;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, sono da tenere in debita considerazione:
i risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare del traguardo inserito nel RAV,
al fine di eventuali modifiche dell’obiettivo stesso;
l’introduzione della Lingua inglese nelle prove (5° primaria e 3° media);
il passaggio alla modalità Computer Based per la scuola secondaria di 1° grado;
3) In relazione al D. Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed
esame di Stato) si pone l’accento sui seguenti aspetti:
la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento,
i collegi vengono chiamati, in continuità, a definire i criteri e le modalità della progettazione e
valutazione, inserendo organicamente tali elementi nel PTOF;
4) In relazione al D. Lgs. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità) si
precisa che il D.Lgs colloca l’inclusione scolastica in un nuovo quadro, che il collegio deve prendere in considerazione
nella stesura del PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) e nella definizione degli indicatori che, inseriti nel RAV,
costituiscono il raccordo con il PTOF;
5) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni
INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare del traguardo inserito nel RAV: ridurre di almeno il 20% il gap
tra le fasce di livello quali emergono dalle prove standardizzate;
6) Il Piano dovrà inoltre fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):
o contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, così come delineato nelle priorità
individuate nel RAV (competenze chiave di cittadinanza),
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o

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica così come delineato nelle priorità
individuate nel RAV (risultati scolastici);

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
− nel PTOF si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della
metodologia CLIL (Priorità politica 1),
o potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,
o potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano,
o prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (Priorità politica 3),
o alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come L2,
− per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente la necessità di:
o completare la dotazione dei laboratori informatici sia per quanto riguarda la connessione Internet
che per quanto riguarda la dotazione didattica (ebook, etc.)
o esaminare l’eventuale necessità di nuovi spazi e ambienti digitali per la didattica laboratoriale;
− per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento
è così definito:

Infanzia
Posto comune
Sostegno
Primaria
Posto comune
Sostegno
Sec. I grado
A022 Lettere
A028 Matematica e scienze
AB25 Inglese
A060 Tecnologia
A030 Musica
A049 Scienze motorie
A001 Arte e Immagine
AC25 Spagnolo
Sostegno
ATA – Assistenti amm.vi
ATA – Collaboratori Scolastici

posti

ore

14
3

8

47
7

12

3
2
15
10
1

2

10
10
10
4

4
15

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del fiduciario di plesso e quella
del coordinatore di classe;
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche
di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti)
commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):
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o

si svilupperanno iniziative formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle
discriminazioni, al bullismo ed al cyber bullismo; anche in considerazione della partecipazione al
Bando ministeriale “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo”

comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):
o l’istituto aderisce da qualche anno al progetto e-Twinning: l’ampliamento e la diffusione di tale
metodologia può costituire una occasione per l’ampliamento delle competenze in lingua inglese
nella scuola Primaria
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
o potenziamento delle attività laboratoriali “con” e “senza” la tecnologia, attribuendo alla scuola
digitale un ruolo pervasivo che vada ben oltre la visione del classico laboratorio di informatica
(EAS, ambienti digitali, classi aumentate, etc.);
comma 124 (formazione in servizio docenti) (Priorità politica 6):
o uso delle nuove tecnologie nella didattica laboratoriale, principi della “didattica capovolta”
o perfezionamento lingua Inglese per attuare la metodologia CLIL o l'e-twinning;
o il sistema della valutazione: dalla valutazione dei discenti alla valutazione dell’intero sistema
(Priorità politica 7)
o Il tutto per un monte ore annuo per docente di almeno 25 ore;
7) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto
e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e
“2” dovranno essere inseriti nel Piano;
8) I progetti e le attività sui quali utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento
alle esigenze emerse nel RAV e nel conseguente PDM, motivando e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà
conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile;
9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza;
10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal gruppo di lavoro,
per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 24 ottobre - che è fin d’ora fissata al fine della sua
elaborazione definitiva. In seguito il Piano andrà approvato dal Consiglio d’Istituto, entro la data del 31 ottobre
2018.

Il Dirigente scolastico reggente
Genzianella Foresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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