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Prot. n. 4832/A19 del 26/09/2015 
AL Collegio dei Docenti 

e p.c. 
Al Consiglio d’istituto 

Ai Genitori 
Al Personale ATA 

Atti 
Albo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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”; 

 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 (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) 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; 
 TENUTO CONTO delle risorse del territorio, delle proposte dell’Ente locale e delle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e dalle associazioni dei 
genitori 

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 le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 
1. Gli obiettivi strategici 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 
dovranno costituire parte integrante del Piano.  

In particolare il raggiungimento degli obiettivi nel medio termine, ha lo scopo di ridurre al minimo le criticità 
e le problematiche dell’IC e, soprattutto, il raggiungimento degli obiettivi strategici, le priorità,  che sono stati 
così declinati nel RAV: 

1. Garantire il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni, soprattutto di quelli che presentano 
difficoltà e disabilità; 

2. Migliorare gli esiti di Italiano e matematica; 
3. Mettere tutti gli alunni in condizione di sapersi orientare in modo consapevole, sia per la scelta dei 

percorsi scolastici successivi, sia per la costruzione di un proprio progetto di vita; 
4. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni; 
 
Per il raggiungimento di tali priorità e dei traguardi previsti nel RAV, dovrà essere predisposto il PDM (Piano 

Di Miglioramento) che, muovendo da essi, definisca le attività e gli interventi da realizzare. Il PDM dovrà essere 
definito collegialmente e integrato nel piano dell’Offerta Formativa triennale (POFT). 

 
2. L’INVALSI 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno che hanno evidenziato certamente aspetti positivi, ma anche 
criticità.  

In particolare confrontando i dati degli scrutini con i dati INVALSI sono emerse differenze di esiti, 
soprattutto in alcune classi, determinando una certa disomogeneità nella scuola. In alcune classi, poi, si sono 
riscontrati esiti positivi di Italiano e negativi di Matematica, e viceversa. In genere gli alunni con situazione socio-
economica più deprivata raggiungono bassi risultati in italiano e in matematica. Al contrario alunni che 
provengono da famiglie più agiate raggiungono spesso buoni risultati. Nella progettazione curriculare ed 
extracurriculare, dunque, si dovrà tener conto di tali dati e si dovrà garantire, attraverso la realizzazione di 
specifiche attività, a tutti gli alunni il raggiungimento di migliori risultati nelle due discipline e soprattutto una 
maggiore omogeneità tra esiti scolastici  e esiti delle prove Invalsi. 
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3. Il territorio 
Anche se non ci sono specifiche richieste dal territorio circa la progettualità interna della scuola, particolare 

attenzione bisognerà prestare alle risorse presenti nell’area in cui opera la scuola. In particolare nella 
formulazione del Piano si dovrà tener conto che: 

1. diverse sono le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, che insieme 
ad organismi e associazioni sportive, costituiscono una risorsa utile per la scuola e le sue attività. 
Dovranno essere previsti, dunque, protocolli di intesa per progetti da realizzare sia nel curriculare, sia 
nell’extracurriculare; 

2. Il Comune di Sant’Antimo, ricco di tradizioni, festeggia quest’anno i 1200 anni della sua nascita. L’Ente 
comune si sta attivando per la realizzazione di numerose iniziative a cui l’IC parteciperà con attività che 
possano coinvolgere alunni e famiglie. 

 
4. L’organizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale  
 
Il Piano POFT dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
 
a. Finalità della legge e compiti delle scuole (commi 1-4): 
Come previsto nella Legge 107 e nel RAV, l’IC “Romeo-Cammisa” dovrà costruire il Piano dell’Offerta 

Formativa triennale garantendo il conseguimento delle seguenti priorità per tutti gli alunni: 
1. garantire, soprattutto a coloro che provengono da situazioni disagiate sul piano sociale ed economico e 

deprivate dal punto di vista culturale, il successo scolastico e formativo e lo sviluppo massimo di tutte le 
proprie capacità e potenzialità; 

2. consentire il raggiungimento dei livelli di competenza almeno pari alla media nazionale in italiano e 
matematica, eliminando differenze tra gli esiti scolastici e quelli delle prove nazionali standardizzate; 

3. migliorare le competenze chiave di cittadinanza, soprattutto in relazione allo sviluppo di competenze 
legate alla legalità al rispetto dell’ambiente, all’interculturalità e all’inclusione; 

4. potenziare la continuità e l’orientamento in maniera verticale affinché gli alunni non solo possano 
scegliere insieme alle famiglie consapevolmente il loro percorso scolastico successivo, ma anche 
scoprire al meglio le proprie potenzialità, i propri limiti per costruire un proprio progetto di vita. 

 
b. Aree di intervento, organizzazione e processi (comma 2): 
Per il raggiungimento delle finalità previste dalla Legge e il conseguimento delle priorità previste nel RAV 

l’organizzazione generale della scuola dovrà prevedere una suddivisione in 9 Aree di intervento (AI) con lo scopo 
di razionalizzare e migliorare i processi interni e gli esiti degli alunni, utilizzare al massimo le risorse della scuola 
e stabilizzare e migliorare il raccordo della scuola con tutte le realtà esterne e le famiglie.  

Per ogni Area dovrà costituirsi un gruppo di lavoro coordinato da una FS o da un Coordinatore, che avranno 
la responsabilità di definire il progetto dell’area, individuando obiettivi, indicatori, esiti, livelli di accettabilità, e 
la responsabilità di garantire la realizzazione completa del progetto nei tempi e nei modi stabiliti. Per valorizzare 
la dimensione comprensiva dell’istituto, potenziando i momenti di scambio e confronto tra i diversi ordini di 
scuola, i gruppi di lavoro di ogni area dovranno essere costituiti sempre da 3 docenti appartenenti ai tre di versi 
ordini di scuola. 

L’insieme di tutti i progetti dovranno costituire un unico progetto di scuola che farà parte integrante del POF. 
L’unicità progettuale dovrà essere garantita dalle sinergie tra i gruppi delle singole aree (incontri di inter-
gruppo, scambio di risorse professionali, progettazione comune, realizzazione di attività con obiettivi specifici 
condivisi,…).  

Le AI sono le seguenti: 
1. Curricolo. Le attività di quest’area strategica, coordinata da una Funzione Strumentale, dovranno 

prevedere la riscrittura e la concreta applicazione del Curricolo verticale e orizzontale della scuola; 
2. Extra-Curricolo. L’area strategica, coordinata da una Funzione strumentale, si occuperà di tutte le 

attività extracurriculari, dei rapporti interni tra CdC e responsabili delle attività Extrac., delle relazioni e 
degli accordi tra Scuola, associazioni e enti del territorio. L’Area dovrà anche interessarsi, in prospettiva, di 
istituzionalizzare attività di Istruzione degli adulti, completamente assente sul territorio e che si sta 
rivelando una necessità indiretta per il successo formativo degli alunni; 

3. Formazione. La funzione strumentale con il gruppo di lavoro dovrà elaborare e curare la realizzazione 
del Piano di formazione dei docenti e del personale ATA, rilevando bisogni e progettando attività di 
formazione e aggiornamento in servizio a breve e a lungo termine. 

4. Inclusione. L’AI, coordinata da una Funzione strumentale, progetta il Piano per l’Inclusione della scuola, 
con attenzione a tutte le forme di disagio presenti nella scuola;  

5. Innovazione della Comunicazione, Si tratta di un’area trasversale, che interessa tutte le altre AI. Il 
coordinatore dovrà progettare e realizzare un progetto per il miglioramento della comunicazione interna e 
della scuola con l’esterno;  
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6. Innovazione della didattica, Anche per quest’area il Coordinatore dovrà elaborare e curare la 
realizzazione di un progetto per l’innovazione, soprattutto didattica, e l’introduzione delle TIC e della 
multimedialità; 

7. Orientamento e continuità. L’AI prevede che il Coordinatore con il gruppo di lavoro progetti e realizzi 
attività di continuità e di orientamento, soprattutto con la secondaria di II grado; 

8. POF. Il Coordinatore dell’area dovrà garantire sia la realizzazione del POF per il 2015/16, sia quello 
triennale (POFT). A lui saranno affidati anche compiti di coordinamento dei dipartimenti e delle attività dei 
coordinatori di classe, nonché dei rapporti con le famiglie; 

9. Valutazione e autovalutazione. La Funzione strumentale coordinerà un gruppo di docenti esperti nel 
settore per l’elaborazione del Piano di miglioramento, un sistema di valutazione degli apprendimenti e di 
sistema dell’Istituto; 
I Progetti delle AI dovranno sempre prevedere il raggiungimento di obiettivi di prodotto, con la ricaduta 

diretta sul miglioramento degli esiti scolastici degli alunni e il loro successo scolastico e soprattutto formativo, e 
obiettivi di processo, con la  ridefinizione delle figure e dei gruppi di sistema (es. dipartimenti, coordinatori dei 
Consigli di Classe/Interclasse//intersezione,…), l’organizzazione dei rapporti tra curriculare ed extracurriculare, 
tra CdC e responsabili dei progetti extracurriculari, modalità di introduzione delle innovazioni,… 

Sul piano dell’organizzazione, inoltre, dovranno essere previste la seguenti figure di sistema: 
 Il coordinatore del plesso succursale; 
 Il coordinatore della Scuola dell’Infanzia/della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 
 I coordinatori di classe/interclasse/intersezione;  
 la costituzione dei dipartimenti suddivisi per Assi culturali (DM 139/07 All. 1) con un relativo 

Coordinatore; 
 Il comitato tecnico-scientifico (DPR 87-88/10) formato dai responsabili/consegnatari dei laboratori e 

dai referenti dei progetti FESR e PON, con un relativo Coordinatore. 
 

c.  Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 
potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari (commi 5-7 e 14) 
 
c.1. Le priorità di cui al punto 1) descritte nel RAV dovranno essere conseguite mediante gli  Obiettivi di 

progetto di cui si faranno carico le singole AI. In particolare sarà necessario: 
1. ridefinire la mission e le priorità della scuola; 
2. riscrivere il curricolo verticale/orizzontale; 
3. Predisporre il Piano di valutazione degli apprendimenti; 
4. ricercare e sperimentare nuove metodologie e l’introduzione delle TIC nella didattica; 
5. organizzare e definire stabilmente dipartimenti e gruppi di lavoro per gli interventi di area; 
6. progettare attività curriculari ed extracurriculari coerenti con i bisogni reali degli alunni, secondo le 

priorità indicate di seguito (lettera d); 
7. realizzare un piano di formazione per i docenti e il personale ATA; 
8. istituzionalizzare il Nucleo di autovalutazione d’Istituto per progettare un piano di autovalutazione che 

coinvolga tutti i docenti, le famiglie e gli alunni e, per quanto possibile, anche realtà esterne alla 
scuola; 

9. rendere stabili, anche con protocolli di intesa, i rapporti con le associazioni e gli enti presenti sul 
territorio che operano soprattutto nel terzo settore. 

 
c.2 Il conseguimento di molti di tali obiettivi dipende anche dall’implementazione di strutture e di 

attrezzature e sussidi. Nel triennio, pertanto, sarà necessario ricostruire i laboratori linguistici e informatici in 
ambedue i plessi, riqualificare i laboratori di musica, arte e tutte gli spazi destinati alle attività sportive. 

 
c.3 per quanto riguarda le risorse umane, i posti di organico, comuni e di sostegno, sarà necessario 

provvedere ad un generale potenziamento, in vista di un aumento degli iscritti e soprattutto del potenziamento 
delle attività a sostegno dell’autonomia. La situazione attuale è la seguente: 

 Scuola dell’Infanzia: n. insegnanti 21 su posto comune e n. 1 su posto di sostegno; 
 Scuola primaria: n. insegnati 22 su posto comune e n. 8 di sostegno; 
 Scuola secondaria di I grado 34 su posto comune e n. 13 su posto di sostegno. 
In generale sarà possibile un aumento fisiologico di almeno il 10%.  
 
Nel POFT bisogna prevedere un Piano Triennale dell’offerta formativa per la costituzione dell’Organico 

dell’autonoma (Organico funzionale) in base alle scelte progettuali per garantire il conseguimento delle priorità 
prima descritte. In particolare bisognerà implementare le risorse professionali di Italiano, Lingue e Matematica 
nella primaria e nella secondaria di primo grado per garantire lo sviluppo negli alunni delle competenze in 
ambito linguistico, logico matematico e scientifico oltre che garantire lo sviluppo delle eccellenze e, al contempo, 
il recupero e il consolidamento delle competenze di base. Per ampliare l’offerta formativa e l’azzeramento 
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dell’insuccesso scolastico e formativo, sarà necessario potenziare l’organico dei docenti di musica, arte ed 
educazione fisica. Anche l’organico dei docenti di sostegno dovrà essere potenziato in vista non solo delle attività 
per gli alunni disabili, BES, DSA, ma anche per la promozione e lo sviluppo dell’intercultura e di attività, 
curriculari ed extracurriculari, che promuovono la formazione di una mentalità aperta al dialogo, alla solidarietà 
e all’accoglienza. Sarà necessario prevedere anche delle risorse per l’Istruzione degli Adulti. 

 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa dell’anno in corso, il fabbisogno 

dovrà essere definito in base ai progetti e alle attività contenuti nel POF del 2015/2016. In primo luogo sarà 
accantonato già da quest’anno un posto di docente della classe di concorso A043 (Italiano, Storia e Geografia) per 
il semiesonero del primo collaboratore del dirigente. In secondo luogo, bisognerà richiedere il potenziamento in 
tutti i “campi” previsti dalla CM Prot. n. 0030549 del 21109/2015, per realizzare le attività, già previste nel RAV, 
con il seguente ordine di priorità: 

1. Potenziamento linguistico (1 docente di scuola primaria e 1 di scuola secondaria di primo grado); 
2. Potenziamento scientifico (1 docente di scuola primaria e 1 di scuola secondaria di primo grado); 
3. Potenziamento laboratoriale; 
4. Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità; 
5. Potenziamento Artistico e musicale; 
6. Potenziamento motorio. 
 
Per ciò che riguarda i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 
Personale Assistente Amministrativo: n. 7 posti; 
Personale Collaboratore scolastico: n. 14 posti: 
 

d. Attività curriculari ed extracurriculari 
Nel POFT, secondo quanto previsto dai commi della Legge (commi  commi 15-16; comma 20; commi 28-29 

e 31-32; commi 56-61), le scuole autonome possono organizzare attività curriculari ed extracurriculari da 
realizzare adottando tutte le possibilità offerte dal DPR 275/99. Considerato quanto è emerso dal RAV e dagli 
obiettivi di processo, l’IC Romeo-Cammisa, nel progettare l’ampliamento dell’Offerta formativa,  dovrà 
organizzare attività per: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle 
competenze in lingua italiana ed in lingua inglese/francese anche nella scuola primaria; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
3. sviluppo delle capacità di orientarsi negli studi e nella vita; 
4. potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
5. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
6. sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 
7. sostegno per ogni attività che favorisca il successo formativo e la prevenzione di tutte le forme di 

discriminazione e del bullismo e promuova la cultura del rispetto, della cittadinanza attiva e della 
legalità,  

8. educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere; 
9. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
10.  potenziamento delle discipline motori e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
La progettazione delle attività  dovrà prevedere: 
 percorsi didattici personalizzati e individualizzati 
 tempi e strumenti per favorire la ricerca e sperimentazione di innovazioni didattiche, 
 individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali   alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli  alunni; 
 attività per classi parallele.. 

 
Le attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già recepiti nei POF nei precedenti anni 

scolastici, potranno essere riproposti purchè risultino coerenti con le priorità e gli obiettivi di processo definiti 
nel RAV. In particolare potranno essere previste Visite guidate sul territorio e viaggi di istruzione per contribuire 
allo sviluppo delle competenze del curricolo di scuola. 

 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere esplicitati gli obiettivi formativi che si 

intende perseguire nell’arco del triennio di riferimento, le attività e i destinatari, tempi e metodologie, le forme di 
collegamento con i CdC, 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. 
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e. Le famiglie e le risorse del territorio 
Il Piano dovrà ribadire la centralità del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie al progetto 

educativo. Nel rispetto dei ruoli, ma tenendo sempre presente la corresponsabilità educativa, andrà garantita 
chiarezza nella comunicazione, con particolare riguardo alla progettazione, valutazione, e collaborazione nel 
percorso educativo, e favorita la partecipazione a tutte iniziative della scuola. 

Nel Piano dovrà essere prevista l'Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto, attraverso 
l’apertura e l’assorbimento nel Pof delle risorse ed opportunità offerte dal territorio, purché coerenti con le 
scelte educative della scuola, e, reciprocamente, con apertura al territorio delle proposte educative e ricreative 
offerte dalla scuola. Grande attenzione andrà data alla relazione tra scuole, al lavoro di rete, al confronto e alla 
collaborazione. 

 
5. Piano di formazione e aggiornamento 
Nel POFT dovrà essere predisposto il Piano di Formazione dei docenti e del personale ATA (commi 10 e 12; 

124) 
Le aree della formazione per il personale docente, come previsto anche nel RAV, dovrà riguardare 

prioritariamente la costruzione deI curricolo, la didattica per competenze e la valutazione autentica. Attività 
formative nell’arco del triennio dovranno riguardare poi l’innovazione e l’uso della multimedialità nella didattica 
e dovranno essere promossi corsi specifici su tematiche scelte dai docenti e rispondenti a bisogni formativi. 

Per il personale ATA dovranno essere previsti corsi di formazione anche esterni su tematiche di 
amministrazione e di gestione. 

Per tutto il personale, ma all’occorrenza anche per gli alunni, dovrà essere previsto un’attività di formazione 
per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme per la sicurezza. 

 
6. Predisposizione del POFT 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali e dei Coordinatori delle Aree di 

Intervento insieme a tutti i componenti dei gruppi di lavoro.  
Il POF dell’anno 2015/2016 dovrà essere elaborato entro il 12 ottobre per essere portato all’esame del 

collegio stesso nella seduta del 13 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine, e approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 14 ottobre. 

Il POFT per gli anni 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 dovrà essere elaborato entro il 26 ottobre per essere 
portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 27 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine, e approvato dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 ottobre. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Domenico Esposito 
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