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Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

                                                                                                     All’Albo on line della scuola 

 

 
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” 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che “ le scuole predispongono, 

entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il 

piano triennale dell'offerta formativa. Lo possono aggiornare ogni anno entro il mese 

di ottobre.” 
VISTO il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la definizione e l’elaborazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Prot. n. 

1229/ A19 del 05/10/2015 
VISTO il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 prot. 1276/A19 del 

7/09/2017;  
VISTO il PTOF di Istituto triennio 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato 

nella seduta collegiale dell’11/01/2016 e aggiornato nella seduta del 23/10/2017 e 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2016 e aggiornato nella seduta 

del 24/10/2017 con delibera n. 40. 

TENUTO 

CONTO 
delle azioni e delle iniziative già intraprese e promosse nell’a.s. 2017/2018; 
delle esigenze che questa complessa istituzione scolastica impone; 
delle proposte offerte dagli organi collegiali; 
delle sollecitazioni formulate dalle famiglie e dagli utenti; 
della programmazione delle iniziative educative e culturali proposte dagli Enti Locali e 

dai Servizio socio-sanitati del territorio e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nello stesso;  
degli esiti dell’autovalutazione di Istituto delle criticità indicate  nel Rapporto di 

AutoValutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate nel Piano di 

Miglioramento parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTI i Decreti attuativi della L. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare il D. Lgs. 66 del 13 

aprile 2017 recante “ norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità” 
VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022615.11-08-2017 avente ad 

oggetto la definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 

marzo 2013 n° 80 
RITENUTO 

NECESSARIO 
dare indicazioni al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del PTOF finalizzati 
a. alla progettazione e all’organizzazione scolastica dell’inclusione; 

b. all’integrazione degli obiettivi nazionali e degli obiettivi individuali 
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dell’Istituzione scolastica desunti dalle priorità individuate nel RAV, con gli obiettivi 

regionali decretati dal Direttore Generale dell’ USR della Sicilia nella citata nota prot. n. 

22615 del 11/08/2017, e precisamente: 

 Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione 

scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

 Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle 

situate in aree a rischio. 

 
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 

FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNIO 2016 - 2019 

1. Sono confermati le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) così come il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 

80/2013 che  costituiscono il presupposto logico e parte integrante del Piano;  

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

rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, delle seguenti necessità: 

 

 miglioramento degli esiti, che dovranno essere quantomeno comparabili ai valori registrati nelle 

scuole primarie della Sicilia e delle regioni del sud dell’Italia con pari indicatore socio-economico-

culturale (ESCS); 

 riduzione della varianza all’interno di ciascuna classe e tra classi diverse negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

 Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) 

 
3. Nella progettazione e nel potenziamento delle attività di recupero, si dovrà prevedere l’utilizzazione 

di strumenti e percorsi utilizzando modelli organizzativi e didattici in grado di permettere di 

affrontare il recupero anche in orario scolastico, attraverso i modelli didattici della flessibilità e altre 

soluzioni didattiche autonomamente definite dal collegio docenti.  

 

4.  Il Piano dovrà essere aggiornato per tenere conto dei progetti presentati, alcuni dei quali autorizzati 

e altri in attesa di valutazione; degli accordi di rete stipulati da questa I.S. con altre scuole e con le 

altre agenzie educative; delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti. Si dovrà tenere conto dei: 

 

 Progetti presentati relativi agli avvisi MIUR nell’ambito delle Azioni Percorsi PON “Per  la scuola- 

competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 Progetti presentati nell’ambito del PNSD 

 Programmazione delle attività didattico-educative e dei servizi offerti dal Comune di Adrano  

 Programmazione delle attività previste dalle Associazioni del territorio con cui sono stati stipulati 

protocolli e/o accordi di partenariato. 

 

5.  Il Piano dovrà tenere conto degli elementi di novità introdotti dal D. Lgs. 62/2017 in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato 
 



6. Il Piano dovrà tenere conto degli elementi di innovazione relativi alla progettazione e 

all’organizzazione scolastica per l’inclusione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 66/2017 con 

particolare riferimento ai seguenti articoli: 
 Art. 7 (Piano Educativo Individualizzato) 

 Art. 8 (Piano per l’Inclusione) 

 Art. 9 (Gruppi per l’Inclusione scolastica)  

 
7. Il Piano dovrà tenere conto delle esigenze, dei bisogni e dei risultati emersi nella fase di 

autovalutazione e rendicontazione dell’a.s. 2017/2018.  

 
Nella sua discrezionalità tecnica il Collegio, pertanto, chiamato ad aggiornare il Piano per l’ultima annualità 

del  triennio, dovrà:  
 Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa già 

progettati, alla luce della loro coerenza con quanto indicato nei punti da 1 a 7; 

 
Nella progettazione del curricolo si dovrà portare a compimento quanto già iniziato: 

 ripensamento dell’azione didattica nella logica delle competenze e dello sviluppo di una conoscenza 

flessibile e trasferibile; 

 perfezionamento del percorso intrapreso nei precedenti due anni scolastici, nell’ambito dell’ 

organizzazione didattico-pedagogica e nello specifico dell’elaborazione del curricolo verticale e di 

progressiva ricerca di connessioni e raccordi efficaci;  

 predisposizione curricolare di aree di progetto multidisciplinare connesse al perseguimento di 

obiettivi educativi, al conseguimento di traguardi di competenza trasversali, alla preparazione delle 

prove nazionali Invalsi; 

 indicazione degli obiettivi di apprendimento da perseguire con il concorso delle tecnologie digitali 

allo scopo di attivare processi di insegnamento più coinvolgenti ed efficaci; 

 individuare e far frequentare agli alunni ambienti di apprendimento più opportuni e diversificati; 

 individuazione di modalità condivise di verifica dei processi di insegnamento apprendimento; 

 realizzazione di prove strutturate/semi-strutturate comuni, disciplinari, per classi parallele, da 

effettuare in ingresso, al termine del primo periodo didattico, a conclusione delle attività didattiche; 

 adozione di un modello di valutazione che consenta una riprogettazione migliorativa delle pratiche 

d’aula; 

 pianificare le attività valutative, da avviare durante la programmazione, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi dei Progetti PONFSE autorizzati e analizzarne l’efficacia in termini di 

miglioramento delle competenze chiave degli alunni; 

 personalizzazione dei percorsi. 

Al fine di migliorare, sotto il profilo progettuale e attuativo, la qualità dell’intervento educativo nei confronti 

di tutti gli alunni in situazione di BES (diversabili e non) si dovrà prevedere di: 

 collegare la progettazione educativa e didattica per l’alunno a quella della classe, assicurando un 

sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative; 

 sperimentare forme di innovazione didattica anche con il supporto di strumentazioni tecnologiche; 

 promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni. 

 
Il Piano dovrà essere aggiornato a cura del Nucleo Interno di Valutazione  costituito per l’Autovalutazione e 

per il miglioramento d’Istituto, con l’integrazione dei Coordinatori dei Consigli di Interclasse e Intersezione; 

la Funzione Strumentale a ciò designata AREA 1 coordinerà i lavori e curerà la documentazione relativa. 

La predisposizione del Piano dovrà concludersi in tempo per l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, 

che avverrà entro il mese di ottobre dell’anno 2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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