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Torino, 21 ottobre 2019
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e, p.c. AL CONSIGLIO DI CIRCOLO
e ALLA DSGA
Oggetto: Atto d’indirizzo della Dirigente scolastica per l’aggiornamento/integrazione del Piano
dell’offerta formativa triennio 2019-2022 ex art. 1, comma 14, L 107/2015.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge n. 107/2015 “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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (denominato
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 di Istituto/Circolo;
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;
− VISTO il D.lgs. n. 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 L.
107/2015”
− AL FINE di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia
didattica del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa
anche come libertà di ricerca, innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla
piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto
allo studio ed al successo formativo)
−

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della L 107/2015, il
seguente Atto d’indirizzo per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano triennale dell’offerta
formativa triennio 2019-2022.
Il Collegio dei Docenti è invitato a considerare:
− lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli alunni;
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− l’attenzione alla crescita di un clima di apprendimento positivo, anche mediante la
diffusione di regole di comportamento condivise, con l’adozione di specifiche strategie per
la promozione di competenze sociali;
− la previsione di strategie orientate all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
nel gruppo dei pari, per l’individuazione e la valorizzazione delle attitudini individuali, per
sostenere la progettualità che favorisca il consolidarsi di alleanze tra docenti, famiglie enti
locali e associazioni;
− l’innovazione della didattica, anche mediante l’uso degli strumenti tecnologici, che
sviluppino le competenze e la motivazione all’apprendimento degli alunni;
− la riflessione sul significato formativo ed educativo del tempo scuola in tutte le sue
declinazioni (le attività in modalità frontale e laboratoriale, la cura della salute attraverso
l’educazione alimentare e le pratiche sportive, le finalità socializzanti e inclusive dell’offerta
formativa nel suo complesso con particolare riguardo alla mensa scolastica);
− la proposta di attività di potenziamento nella conoscenza e nell’espressione dei diversi
linguaggi (artistico, musicale, corporeo, ecc.) sia nei percorsi curriculari sia mediante
iniziative significative quali la partecipazione a mostre, spettacoli teatrali e musicali, giochi
sportivi, percorsi laboratoriali;
− la riflessione sui risultati qualitativi dell’azione formativa anche nella prospettiva di ridurre
la fascia medio-bassa negli esiti degli scrutini finali degli alunni;
− la costante attenzione verso le azioni finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza nei
luoghi di lavoro mediante l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione,
l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale nei limiti
delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
le attività di informazione e addestramento sistematiche per tutto il personale e gli alunni, le
azioni di sensibilizzazione nei confronti dell’utenza esterna.

L’aggiornamento del Piano, predisposto a cura delle Funzione Strumentale a ciò designata, verrà
portato all’esame del Collegio docenti nella seduta del 23 ottobre 2019. La seduta per l’esame e la
delibera da parte del Consiglio di Circolo sarà calendarizzata dopo l’elaborazione da parte del
Collegio dei Docenti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Maria Falanga
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93)
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