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OGGETTO : Linee di indirizzo per la stesura del PTOF - Piano Triennale Offerta Formativa - Anni 
scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTAla Legge n.59/1997 che introduce l'autonomia delle istituzioni scolastiche ; 
VISTOil DPR n.275/1999 che disciplina l'autonomia scolastica ; 
VISTOil  DPR n.297/1994 ; 
VISTOil D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni ; 
VISTAla L. n. 107/2015 art.1 comma  14 
VISTO il PTOF triennale precedente 

 
PREMESSO CHE : 

 
 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento con cui l'istituzione dichiara all'esterno 
la propria identità, un programma in sé completo e coerente di strutturazione del curricolo, di 
attività, di organizzazione, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 
scuola intende perseguire finalità educative e obiettivi didattici. 

Il Piano Triennale è il documento che indica le linee di sviluppo che la scuola si dà, gli obiettivi a 
cui tende, il miglioramento che intende perseguire in tutti i molteplici ambiti che concorrono a 
formare l'attività di una scuola, indicando priorità e strategie. 

Il Piano Triennale traccia le linee di sviluppo delle risorse umane,  progetta percorsi di 
formazione e di aggiornamento, indica le aree su cui far sviluppare i rapporti con il territorio. 

 
La Legge  n.107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di formulare le linee di indirizzo 

per l'elaborazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa (d'ora in  avanti denominato PTOF); 
lo scopo del presente atto è quello di fornire indicazioni chiare sulle modalità di elaborazione, sui 
contenuti indispensabili, sugli obbiettivi strategici , sulle priorità , sugli elementi caratterizzanti 
l'identità della nostra Istituzione scolastica , sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a 
svolgere in base alla normativa vigente; 

È compito del Collegio dei Docenti elaborare il Piano triennale dell'Offerta Formativa sulla base 
degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico; 

Il PTOF deve contenere le opzioni metodologiche , le linee di sviluppo didattico - educativo, il 
Piano di formazione del personale docente e ATA , il fabbisogno di organico funzionale 
dell'autonomia; 



Il PTOF deve realizzare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti interne e di 
contesto ; 

Il PTOF dovrà delinearsi come un quadro unitario, coerente e organico , che tenga conto della 
ciclicità triennale del Piano, dei risultati del RAV , degli obbiettivi prioritari delineati nel Piano di 
Miglioramento. 

 

Tenuto conto di quanto sopra specificato: 
       EMANA 

 
 

Le seguenti Linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la stesura del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. 

Nello scorso Piano triennale gli obiettivi principali hanno riguardato, tra l’altro: 
AREA DELLA DIDATTICA  

1. L’integrazione tra i diversi ordini di scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado; 
2. Strategie di recupero e di individuazione precoce di alunni con situazioni di difficoltà; 
3. Esplicitazione delle strategie didattiche di recupero; 
4. Individuazione di processi e strumenti per ridurre al minimo la dispersione scolastica;  
5. Individuazione di aree in cui è possibile e necessario utilizzare tecnologie informatichee 

individuazione di un’area laboratoriale in ogni disciplina;  
6. Potenziamento delle attività espressive, compresa l’espressione corporea; 
7. Rafforzare la dimensione europea della formazione, anche attraverso l’accesso alle risorse 

comunitarie per la scuola; 
8. Indicare percorsi didattici e iniziative per la sicurezza, la sostenibilità ambientale, il rispetto 

di culture diverse.  

DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
1. Definizione della strumentazione informatica minima, degli ambiti di utilizzo delle TIC, 

anche all’Infanzia; 
2. Definire il campo di operatività del sito web 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
1. Definizione di un piano triennale di formazione 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
RISORSE UMANE 
 
Alla luce del percorso triennale, si può dire che sono stati fatti notevoli passi avanti nell’area 

didattica, in particolare per quanto riguarda i punti 1,2, 6 e 7, obiettivi riguardo ai quali occorre 
sviluppare ancora di più il lavoro iniziato; che per l’area della strumentazione e di ambienti di 
apprendimento abbiamo scontato un periodo di grandi difficoltà a causa della mancanza di spazi 
e di numerosi furti che hanno diminuito la dotazione tecnologica, con un impatto più serio 
sull’Infanzia; per la formazione, oltre alcune iniziative della scuola, ci siamo avvalsi delle risorse 
dell’Ambito 08. L’autovalutazione d’Istituto ha visto un primo coinvolgimento dei genitori. 
Nell’amministrazione, l’introduzione di nuovi programmi gestionali ha consentito di portare 
avanti il processo di digitalizzazione. Comincia, inoltre, a essere significativa l’esperienza di 
collaborazione in rete con altre scuole, prima fra tutte la rete “A piccoli passi” che ha promosso 
momenti di riflessione e iniziative condivise sul territorio.  

Per il PTOF del prossimo triennio si ritiene siano da consolidare tutti i percorsi positivi che sono 
stati intrapresi e che vadano sviluppati soprattutto i seguenti aspetti: 

 
Area didattica 

1. Potenziare la capacità di progettare percorsi didattici personalizzati che non siano generici, 
ma che tengano conto delle effettive potenzialità e anche problematicità di ogni alunno; 

2.  Costruire esperienze didattiche a classi aperte; 



3. Incentivare il ricorso a tecnologie informatiche sia in forma di utilizzazione (LIM, 
elaborazione testi e immagini, ricerche) che in forma di riflessione sull’informatica (in 
primis percorsi di coding); 

4. Individuare percorsi laboratoriali in ogni disciplina ed esplicitarli come tali. La dimensione 
laboratoriale si caratterizza per la sua produttività, nel senso che l’alunno arriva a creare 
qualcosa attraverso il suo operato e mettendo a frutto conoscenze e abilità, maturando 
competenze. Deve diventare quindi una dimensione presente, a vari livelli, in   ogni 
disciplina. 

5. Le esperienze di incontro con la comunità in cui vive la scuola possono portare complessità 
organizzativa ma sono un momento di grande ricchezza: vanno quindi incentivate e 
portate a delineare una collaborazione organica e fattiva tra scuola, famiglie, realtà del 
territorio. 

6. Un aspetto da arricchire è sicuramente quello relativo all’educazione alla sicurezza, 
all’ambiente, al rispetto delle regole della comunità, sui quali il PTOF dovrà indicare 
percorsi concreti.  
 
Ambienti di apprendimento 

1. Obiettivo principale sarà restituire un ambiente in cui è possibile lavorare con le TIC ad 
ogni ordine della scuola. 

2. Aumentare la digitalizzazione nelle comunicazioni interne e tra utenza e amministrazione 
3. Estendere l’uso del registro elettronico nei rapporti con le famiglie, per una comunicazione 

più tempestiva e trasparente.  
 
Formazione del personale  
Fermo restando che la formazione deve rispondere anche ad un interesse di ogni lavoratore, si 

ritiene che la formazione debba essere indirizzata soprattutto agli obiettivi indicati per l’area 
didattica: personalizzazione dei percorsi, progettazione laboratoriale, attività espressive, temi di 
educazione civica, ambientale, strumenti di collaborazione.  

 
Valutazione di Istituto 
Il ptof dovrà progettare la stabilizzazione dei percorsi di autovalutazione, indicando gli 

strumenti e i tempi con i quali si coinvolge la comunità scolastica e dovrà iniziare a programmare 
la rendicontazione sociale di tutte le attività della scuola.  

 
A partire da queste sintetiche indicazioni, il Collegio è chiamato a elaborare il PTOF per il 

prossimo triennio entro il 15 dicembre 2018. Si propone che il gruppo di lavoro sia formato dai 
collaboratori della dirigenza e dalle funzioni strumentali, con la possibilità/necessità di incontrarsi 
con tutte le componenti della scuola e di ascoltarle: docenti, personale ATA, genitori, risorse del 
territorio, in primis il Comune.  

 
Il Ptof deve inoltre prevedere il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa 
(Art. 1 comma 14) in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV e le 
scelte strategiche in campo didattico - pedagogico, culturale ed organizzativo -gestionale 
delineate nel PTOF 

  
Firmato 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Gabriella Clemente 


