
 

 

 

Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio di Circolo 

Al DSGA dott.ssa Plaitano Maria Pia 

Al personale ATA 

All’Albo  

Al sito web 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  -  TRIENNIO 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR n. 275 del 1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ed integrazioni; 

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

VISTO l’art. 3 del DPR n. 275 del 1999 come novellato dall’art. 14 della Legge n. 107 del 2015; 

CONSIDERATO che la Legge n. 107 del 2015 introduce innovazioni finalizzate alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica e prevede che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di 

governo, debbano provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

RISCONTRATO che gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, a tal fine, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 

Collegio dei docenti lo elabora; il Consiglio di Circolo lo approva; il Piano può essere rivisto annualmente 

entro ottobre; per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le Istituzioni scolastiche possono avvalersi 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione 

TENUTO CONTO di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente scolastico con il personale della scuola 

e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
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TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel 

Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli finalizzati 

allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali; 

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

interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle  Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012; 

 

DETERMINA 

 

di formulare al Collegio dei docenti i seguenti indirizzi per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 

per il triennio 2016/2019, tenendo in considerazione i seguenti ambiti di intervento: 

1. Comunicazione interna ed esterna; 

2. Organizzazione della scuola; 

3. Autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate ad una maggiore e migliore 

circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici e tramite apposite sezioni del sito 

della scuola.  Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto con il Personale per creare una vera 

comunità, in cui ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente. 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a creare una 

sinergia positiva scuola-famiglia-territorio: 

 pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della scuola e la posta 

elettronica ordinaria e certificata; 

 pubblicazione modulistica sul sito della scuola; 

 incontri periodici dei genitori rappresentanti di classe con il Dirigente scolastico; 

 incontri individuali con i docenti anche per gli alunni della scuola dell’Infanzia; 

 incontri di presentazione dell’Offerta Formativa; 

 coinvolgimento delle famiglie, delle realtà culturali, sociali ed economiche presenti sul territorio in 

iniziative e progetti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi della 

scuola; 

 costituzione di reti relative sia alla didattica sia all’organizzazione della scuola con altre realtà 

scolastiche; 

 protocolli d’intesa e convenzioni con Enti e Soggetti Esterni. 

 

Il processo di comunicazione si avvale anche della procedura PrQ1 per tenere sotto controllo i documenti e 
i dati che hanno relazione con il Sistema Gestione Qualità implementato al fine di assicurare che siano 
disponibili, dove si svolgono le attività, i documenti sempre in edizioni aggiornate e che siano 
sistematicamente eliminate le copie superate. 
Il Sistema di controllo della documentazione deve consentire di: 

 identificare la documentazione presente, il relativo stato di aggiornamento e le responsabilità di 
elaborazione, verifica ed approvazione;  

 definire gli elementi caratteristici di un documento e le attività necessarie per la sua emissione; 
 definire i criteri di gestione delle modifiche; 



 assicurare che vengano utilizzate solo edizioni aggiornate dei documenti. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Per quanto riguarda l’organizzazione della scuola, gli interventi dovranno essere programmati tenendo in 

considerazione tre aree distinte: 

a) organizzazione didattico-pedagogica; 

b) organizzazione del personale; 

c) organizzazione dei servizi amministrativo-gestionali. 

 

a) Organizzazione didattico-pedagogica; 

L’Offerta Formativa Triennale dovrà essere pianificata coerentemente con i traguardi di apprendimento e di 

competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto 

territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola, con i risultati dell’autovalutazione d’istituto, 

con le priorità e i Traguardi descritti nel RAV e sviluppati nel Piano di Miglioramento. 

La nostra Scuola si propone di promuovere la formazione integrale ed originale di ogni singolo alunno 

attraverso una proposta formativa ricca ed articolata ma, nel contempo, organica ed unitaria che possa 

assicurare a tutti e a ciascuno il successo scolastico. 

Pertanto si impegna a fornire diverse occasioni di apprendimento per sviluppare le potenzialità e la 

capacità di “imparare ad imparare” per trovare sempre la bussola nel corso della personale esperienza di 

vita. Seguendo le Indicazioni Nazionali per il curricolo la nostra Mission è promuovere nel nuovo scenario: 

la centralità della persona attraverso il riconoscimento dei bisogni, dei desideri, delle esperienze, delle 

diversità di ciascuno, la costruzione di un ambiente di apprendimento accogliente per favorire lo star bene 

a scuola, la cooperazione tra gli alunni e tra alunni e docenti e l’acquisizione di mappe cognitive flessibili; 

una nuova cittadinanza attraverso alleanze educative con la famiglia e il territorio, il riconoscimento della 

diversità come valore e ricchezza, l’educazione alla convivenza civile, la valorizzazione delle tradizioni 

culturali; 

un nuovo umanesimo  attraverso l’integrazione dei saperi in un quadro d’insieme per sviluppare le capacità 

necessarie ad affrontare adeguatamente i problemi planetari. 

Le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative saranno finalizzate al contrasto della 

dispersione scolastica, intesa anche come perdita di motivazione allo studio, di ogni forma di 

discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 

alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 

legate a cause diverse; all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

I percorsi formativi espressi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa saranno orientati al potenziamento 

delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali;  allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, all’utilizzo critico e consapevole dei social network, ai fini di prevenire ogni forma di bullismo, 

anche informatico; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione 

fisica). 

Il curricolo verticale dovrà essere elaborato tenendo in considerazione i documenti ministeriali, le esigenze 

degli alunni e le peculiarità del contesto in cui è inserita la scuola; dovrà promuovere una conoscenza 

capace di cogliere i problemi globali superando la frammentarietà delle discipline;  dovrà tener conto della 

complessità dell’alunno che è al contempo fisico, biologico, psichico, culturale, sociale, storico puntando 

alla costruzione delle competenze necessarie per cogliere i problemi globali e fondamentali in cui inscrivere 



le competenze parziali e locali (Morin). Dovrà essere strutturato per unità formative a struttura molare 

all’interno delle quali gli obiettivi sono formulati in termini di competenze.  

L’accertamento delle competenze dovrà avvenire attraverso compiti di prestazione che muovono da una 

situazione problematica o compito sfidante, mentre per la valutazione si dovranno utilizzare le Rubriche di 

Valutazione. Attraverso il curricolo verticale la scuola garantisce  la salvaguardia dell’  unitarietà della 

persona e previene la frammentazione dei saperi assumendo la realtà nella sua complessità e in chiave 

pluridisciplinare. 

Nella Scuola dell’Infanzia particolare attenzione dovrà essere riservata all’accoglienza soprattutto dei 

bambini più piccoli e alla continuità con la famiglia e la scuola Primaria.  

Per una migliore qualità dell’offerta formativa, i docenti potranno organizzare interventi didattici con 

piccoli gruppi omogenei e non all’interno delle sezioni, con l’attivazione di laboratori curricolari ed 

extracurricolari, durante le ore di contemporaneità. 

Nella Scuola dell’Infanzia sarà potenziato l’insegnamento della lingua inglese e l’attività motoria. 

Tutte le sezioni lavoreranno in parallelo, tenendo comunque conto delle specifiche esigenze dei bambini e 

saranno garantiti momenti di incontro/confronto tra il Personale in servizio nei diversi plessi per la 

programmazione delle attività. Saranno realizzate tutte le iniziative utili a valorizzare la dimensione  

educativa e ludica della Scuola dell’Infanzia e per agevolare l’accompagnamento dei bambini nei successivi 

ordini di scuola e garantire loro il successo formativo. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla strutturazione dello spazio sezione che, come si legge nelle  

Indicazioni, deve essere oggetto di progettazione e verifica e rende l’idea dell’impronta pedagogica  che 

ciascun docente conferisce alla propria sezione.   Una buona organizzazione degli spazi è funzionale ad una 

più facile gestione del gruppo sezione e nel contempo consente   di creare piccoli spazi raccolti all’interno 

dei quali i bambini possano realizzare un proprio progetto di gioco nell’assoluto rispetto dei ritmi e dei 

tempi che accompagnano  il processo di apprendimento di ciascuno.  

Il bambino che agisce, diventa competente e accresce l’autostima. Sulla base di questa considerazione la 

scuola si propone di  incrementare le attività motorie libere e guidate in sezione, in sala giochi, in palestra e 

quelle funzionali allo sviluppo della creatività: atelier di pittura, scultura, ritaglio, di fruizione e produzione 

di musica e opere d’arte (anche con l’utilizzo delle tecnologie). 

Per la verifica iniziale, intermedia e finale saranno utilizzate griglie di osservazione comuni e condivise.  

La pratica della valutazione va intesa come processo che permette di apprezzare i progressi individuali e di 

gruppo, essa evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità  (Indicazioni Nazionali 2012). 

La valutazione dei bambini che lasciano la scuola dell’infanzia sarà effettuata con l’ausilio di rubriche 

valutative appositamente costruite in relazione a ciascun campo di esperienza, a questi ultimi sarà rilasciata 

anche una Scheda di Valutazione con l’indicazione del livello di competenza raggiunto. 

 

 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili per 

migliorare la qualità degli apprendimenti e il clima relazionale: 

accoglienza con particolare attenzione per gli alunni delle classi prime; 

programmazione delle attività per classi parallele; 

prove di verifica puntuali, comuni e condivise per classi parallele; 

interventi per favorire l’inclusione (progetto “Io valgo”, destinato anche agli alunni della scuola 

dell’Infanzia); 

interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e/o adottati; 



interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola (progetto continuità “Linee guida…per 

un ponte”) destinato anche agli alunni della scuola dell’Infanzia); 

interventi per favorire il rispetto del Regolamento di Circolo e delle regole di convivenza civile 

(collaborazione con le Forze dell’Ordine, con l’Asl ed Associazioni del territorio); 

uso costante di tecniche didattiche attive (attività laboratoriali, giochi di simulazione, cooperative learning, 

problem solving, flipped classroom…); 

attività di recupero, consolidamento e potenziamento finalizzate all’inclusione, alla valorizzazione delle 

eccellenze ed al miglioramento dei risultati delle prove INVALSI (obiettivo: ridurre la varianza tra e intro le 

classi al fine di garantire a tutti gli alunni pari opportunità); 

potenziamento della lingua inglese attraverso l’introduzione della metodologia CLIL nelle classi prime e 

seconde; 

partecipazione a competizioni, gare e tornei; 

realizzazione di attività e partecipazione ad eventi e corsi di formazione promossi nell’ambito del PNSD; 

partecipazione alle iniziative finanziate con i Fondi comunali, regionali, nazionali, europei; 

occasioni per coinvolgere i genitori sia nella realizzazione delle attività sia in percorsi formativi a loro rivolti. 

 

b) Organizzazione del personale 

L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

Pertanto, si favorirà una funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità del personale sia 

docente sia ATA.  

Saranno promosse attività di formazione/aggiornamento per tutto il personale sulla base della rilevazione 

dei bisogni formativi dello stesso e coerentemente con le priorità individuate nel Piano di Miglioramento. 

Il Dirigente scolastico sarà coadiuvato da uno staff con il quale saranno organizzati incontri periodici per un 

puntuale controllo della situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento. 

Per quanto riguarda il personale ATA, il Direttore SGA sig.ra Maria Pia Plaitano dovrà organizzare il servizio 

tenendo prioritariamente conto delle esigenze della scuola. 

Tutti gli incarichi al personale saranno sempre affidati per iscritto. 

Tutto il Personale sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la sicurezza della scuola, 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con la 

specifica formazione di ognuno. 

 

c) Organizzazione dei servizi amministrativo-gestionali. 

La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza. Il Direttore SGA curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi secondo 

il puntuale rispetto della normativa vigente. 

L’attività negoziale sarà sempre coerente con le scelte didattiche e sarà improntata al massimo della 

trasparenza.  

Nell’organizzazione del Personale di Segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle competenze e le 

disposizioni saranno sempre puntuali. 

La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento ogni giorno e, almeno una volta alla settimana, 

anche di pomeriggio. Dovrà continuare il processo di dematerializzazione tramite la gestione e la 

conservazione on line di tutti i documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la 

partecipazione del Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento.  



Tutti gli aspetti organizzativi sono dettagliati all’interno del Manuale della Qualità che descrive il Sistema 

Gestione Qualità implementato nel circolo. Nel Manuale, attraverso le procedure, risultano proceduralizzati 

i principali processi attivati nel circolo.  

 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO. 

Il Terzo Circolo di Cava de’ Tirreni da oltre dieci anni segue i percorsi di formazione implementati dal Polo 

Qualità di Napoli in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

Tali percorsi sono finalizzati a promuovere e sostenere processi di innovazione e sperimentazione “per una 

scuola di Qualità” e ad aprire prospettive per un miglioramento dell’offerta formativa attraverso gli 

interventi metodici di confronto dei processi di progettazione/programmazione, erogazione e valutazione 

delle attività della scuola con quelli delle altre scuole campane. 

In quest’ottica il Circolo definisce e pianifica attività di autoanalisi e autovalutazione supportate da un 

sistema di monitoraggio, misurazione, analisi e riesame che consente di identificare opportunità di 

miglioramento, stabilire le priorità per il miglioramento e i relativi piani d’azione. Momento fondamentale 

di autovalutazione è l’ incontro annuale per il RIESAME della Direzione nel quale confluiscono gli esiti di 

tutti i processi attivati. I dati del Riesame sono alla base della riprogettazione migliorata del servizio. Questo 

sistema di autoanalisi e di autovalutazione si integra con il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) come 

richiesto dalla normativa vigente, soprattutto nel suo orientamento verso il miglioramento continuo dei 

risultati scolastici, obiettivo strategico centrale del servizio. 

L’elaborazione/aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa dovrà tenere conto delle priorità, dei 

traguardi  individuati nel RAV  e assumere come obiettivo prioritario l’ attuazione di tutti gli step definiti nel 

piano di Miglioramento che diventa parte integrante dello stesso. 

 

Il Collegio dei docenti è invitato a riservare un’attenta analisi al presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza 

dovute.  

Considerate le numerose novità introdotte dalla Legge 107/2015, eventuali modifiche e/o integrazioni del 

presente documento saranno tempestivamente comunicate. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno possa 

contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della scuola. 

 

Il presente atto di indirizzo sarà presentato al Collegio dei Docenti fissato per il 28 settembre 2016. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firma omessa ai sensi dell’art.3  

comma 2 D.lgs 39/1993 

 


