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Prot. n. 5594/2.1.a                                                                                             Matino , 14 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.- 

AGGIORNAMENTO A.S. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- CONSIDERATI la mission, la vision e le priorità e gli obiettivi condivisi e definiti nel PTOF; 

- CONSIDERATO il RAV aggiornato il 03/07/2017; 

- VISTA la delibera (all'unanimità) n° 1 punto 6 del Collegio Docenti del 1/09/2017- Piano 

Annuale Attività; 

- RICHIAMATO il precedente atto di indirizzo prot. 5675/B3                                                                         

del  28 settembre 2015 e gli aggiornamenti a.s. 2016/2017 e 2017/2018; 

- TENUTO CONTO di quanto emerso in incontri formali/informali con i rappresentanti 

istituzionali del Comune di Matino e con i responsabili delle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché con i genitori degli alunni dei 

tre ordini di scuola dell’Istituto; 

EMANA 

 

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 l'aggiornamento e integrazione del Piano triennale dell'offerta formativa, degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione. 

 

In particolare, il PTOF, redatto sulla base dell'Atto di indirizzo del 28/09/2015, sarà aggiornato per 

l'a.s. 2018/2019 sulla base del RAV pubblicato il 26/06/2018 e dovrà contemplare, in riferimento 

agli esiti degli studenti, le priorità e i traguardi che seguono: 



 

 

ESITI STUDENTI PRIORITA' TRAGUARDI 

 

Risultati scolastici 

1.Innalzare i livelli di 

apprendimento in uscita 

offrendo strumenti per 

sviluppare le competenze 

chiave e le potenzialità 

educative degli alunni. 

Ridurre del 5% il n° di alunni 

con debiti in ita e mat nei 

passaggi di classe. Ridurre 

del 5 % il n°di alunni che 

conseguono 6/10 all'esame. 

2.Ridurre gli svantaggi 

educativi determinati da 

situazioni familiari e 

socioculturali intervenendo 

sull'apprendimento  

permanente delle famiglie 

Coinvolgere tutte le 

famiglie disagiate nel 

processo educativo dei figli. 

Portare al 40% la 

partecipazione delle 

stesse ad attività mirate. 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

1a. Mantenere il livello degli 

apprendimenti in italiano 

superiore alla media 

nazionale. 

Italiano Primaria e 

Secondaria: mantenere 3 

punti percentuali in più 

rispetto alla media 

nazionale 

1b. Innalzare il livello in 

matematica rendendolo pari al 

livello nazionale 

Primaria: mantenere 3 

punti percentuali in più 

rispetto alla media 

nazionale 

Secondaria: aumentare del 

3% il livello dei risultati 

rispetto a.s.16/17 

2.Ridurre la variabilità tra le 

classi. 

Limitare a 10% la disparità 

in ita e mat tra classi. 

Far uso generalizzato di 

prove standardizzate e 

rubriche valutative. 

L’aggiornamento del PTOF dovrà, inoltre, tener conto degli obiettivi funzionali alle priorità e ai 

traguardi, come sopra descritti, da definire nel conseguente Piano di miglioramento, per 

rispondere alle reali esigenze dell’utenza.  In particolare: 

- Aggiornare e integrare il curricolo verticale d'Istituto, con particolare riferimento agli ambiti della 

didattica per competenze riferiti all'educazione alla cittadinanza;  

-Progettare per competenze UdA disciplinari e interdisciplinari, anche utilizzando la P.A.R. ; 

-Monitorare costantemente l'efficacia dell'azione didattica e la ricaduta sugli esiti degli studenti; 

-Curare la formazione personale (docenti e ATA) in riferimento alle aree definite nel Piano 

triennale di formazione deliberato dal CD nell'a.s.2016/2017; 

- Rafforzare le competenze emotive degli alunni attraverso le consolidate attività progettuali volte 

all'inclusione e al benessere di ciascuno; 

- Promuovere il raggiungimento degli obiettivi propri del Piano nazionale scuola digitale, anche 

attraverso l'uso generalizzato del registro elettronico gradualmente esteso a tutti gli ordini di 

scuola;  

- Curare la continuità, l’orientamento e prevenire la dispersione scolastica; 

- Curare l’integrazione col territorio e favorire il coinvolgimento delle famiglie anche 

nell'educazione alla legalità; 

- Promuovere e supportare la progettazione europea. 



Il POF aggiornato dovrà essere predisposto dal Collegio dei docenti, con il coordinamento della

funzione strumentale PTOF, per essere portato all’esame del Collegio stesso

previsti dalla normativa vigente. 
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Il Dirigente S

Prof.ssa Giovanna Marchio
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