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Prot. n. 5124         Roma, 23/10/2018 

  

Al Collegio dei Docenti 

e p.c.      Al Consiglio d’Istituto 

Ai Sigg. genitori 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’avvio dell’a.s. 2018/2019, 

l’aggiornamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, ai sensi dell’ex art.3 D.P.R. 275/1999 come sostituito 

dall’art. 1, comma 14, legge n.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. sulle norme di istruzione 297/1994; 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/1999 (come modificato dalla Legge 107/2015); 

VISTO il Dlgs 165/2001 ed in particolare la norma di cui all’art. 25; 

VISTO il D.Lgs n. 59/2004; 

VISTO l’art. 1, commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge 107/2015: 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 – annualità 2017/2018; 

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento aggiornati; 

CONSIDERATE le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare la consistenza dell’organico 

dell’autonomia dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2018/2019; 

TENUTO CONTO delle iniziative educative e culturali degli Enti Locali nonché delle proposte e 

iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, sociali e culturali del territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e proposte formulate dalle famiglie e dagli studenti in 

occasione degli incontri formali (organi collegiali) ed informali; 

 

EMANA 

al Collegio dei Docenti  

il seguente atto di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei sottoelencati obiettivi per 

l’elaborazione del PTOF 2019/2022 e per l’aggiornamento annuale di quello in vigore 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13/07/2015, 

n. 107.  

Il presente Atto integra, senza sostituirlo, il precedente, prot. n. 4009/A22 dell’11/09/2015, tenendo 

conto delle azioni di miglioramento realizzate nel precedente triennio, degli obiettivi prioritari definiti 
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nel R.A.V. aggiornato e, conseguentemente, del Piano di Miglioramento, nonché dei decreti attuativi 

della Legge 107/2015 n. 62 del 13 aprile 2017 e n. 66 del 13 aprile 2017. 

I processi e le relative azioni da promuovere, le attività e le scelte da realizzare devono essere 

finalizzate al raggiungimento della priorità, del traguardo e degli obiettivi di processo delineati nel 

Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento.    

 

 

 Risultati raggiunti al termine del Triennio di riferimento e Revisione Piano di 

Miglioramento 

  

- Attesi la priorità, il traguardo e gli obiettivi di processo indicati nel R.A.V.: 

PRIORITA’ TRAGUARDO 
AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

“Riduzione della variabilità 

dei risultati tra le classi” 

“Riduzione della 

differenza nella media di 

punteggio tra le classi 

mantenendo i risultati 

della scuola sopra le medie 

di riferimento.” 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

- Elaborare prove comuni semi 

strutturate e strutturate di 

Italiano e Matematica per la 

Primaria e per la Secondaria 

- Adottare criteri di valutazione 

condivisi per le prove comuni 

- Attuare momenti strutturati di 

confronto e di riflessione sui 

risultati delle prove comuni 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse umane 

- Attivare percorsi di 

formazione e di 

aggiornamento anche tramite 

l’utilizzo delle risorse interne 

all’Istituto 

- Potenziare i Dipartimenti 

Disciplinari Verticali al fine 

di migliorare la progettazione, 

la realizzazione e il 

monitoraggio del curricolo 

verticale 

 

- tenendo, altresì, presente che il traguardo del R.A.V. è stato così esplicitato nel Piano di 

Miglioramento:  

 

“Ridurre nel triennio la differenza tra il punteggio più alto e il più basso - conseguiti dalle classi 

V della primaria e dalle classi III della secondaria – di circa 3 punti ove il gap iniziale era 

superiore ai 14 punti. Negli altri casi, mantenere una differenza di punteggio minore o uguale ai 

14 punti, con margine di scostamento non superiore a 7 punti ove negativo.  

Le prove prese come riferimento sono quelle del 2013/2014, analizzate nel R.A.V.” 

in questi ultimi anni, dalla stesura del primo RAV nel 2014/2015, l’I.C. Piazza Winckelmann ha 

attuato una serie di azioni al fine di ridurre il gap di punteggio ottenuto nelle prove di rilevazione 

Nazionale, conseguiti dalle classi finali dei due cicli di istruzione.  

Al riguardo, i primi obiettivi di processo individuati sono stati quelli di incrementare la pratica, già 

diffusa da tempo nell’Istituto, di somministrare prove comuni per italiano e matematica.  

La struttura delle prove e dei singoli item ha subito delle modifiche nel corso di questi anni: il NIV, 

infatti, oltre ad analizzare i risultati ottenuti dalle classi, ha effettuato un’analisi dettagliata sui singoli 

item, eliminando o modificando quelli non discriminanti, costruendo quesiti che rilevassero più il 



possesso di competenze che non l’assimilazione di mere conoscenze e che fossero il più simile 

possibile alla struttura adottata dall’INVALSI per le prove standardizzate Nazionali. 

Risultati raggiunti 

Lo scorso anno, al termine del triennio di riferimento, il traguardo prefissato nel primo RAV (2014-

2015) è stato raggiunto (cfr. Piano di Miglioramento redatto nel 2017/2018). 

Nell’anno 2017/2018, quarta annualità del R.A.V., le modalità di somministrazione delle prove di 

rilevazione nazionale hanno avuto delle modifiche sostanziali, soprattutto per quanto riguarda le 

classi terze della secondaria di primo grado. 

È stata introdotta la prova di inglese (reading and listening) per la quinta primaria e per la terza classe 

della secondaria di primo grado. 

Le prove indirizzate agli alunni della scuola primaria sono rimaste in formato cartaceo come gli anni 

passati, mentre per quanto riguarda le scuole secondarie le somministrazioni sono avvenute in 

modalità elettronica: le classi si sono alternate nel laboratorio di informatica, che è stato aggiornato e 

predisposto in modo da poter facilitare le modalità di svolgimento delle suddette prove. 

Questa nuova modalità di somministrazione ha comportato diversi aspetti a livello organizzativo e 

dello svolgimento della didattica: 

- le modalità di somministrazione delle prove comuni hanno avuto delle modifiche rispetto a 

quanto prefissato in precedenza: è stato deciso a livello collegiale di non somministrare alle 

classi terze le prove comuni finali in quanto l’arco temporale coincideva con quello delle 

prove INVALSI;  

- il dipartimento verticale di inglese ha elaborato delle prime prove comuni di lingua inglese 

per permettere agli alunni, dalla IV primaria, di esercitarsi su questa nuova tipologia di prova.  

Un altro cambiamento sostanziale si rileva nella restituzione dei dati da parte dell’INVALSI: per 

quanto riguarda la scuola primaria i dati sono presentati nello stesso modo degli anni passati e quindi 

comparabili tra loro, per quanto riguarda la secondaria di primo grado, i punteggi forniti sono solo 

quelli riferiti agli “Esiti degli studenti nella scala del rapporto Nazionale” e non più quelli 

standardizzati al netto del cheating. Questa differenza di presentazione dei dati comporta 

l’impossibilità da parte nostra di poter confrontare la differenza di punteggio tra le classi terze della 

secondaria degli anni passati con quelle di quest’anno, come previsto dal Traguardo panificato nel 

2014. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle classi quinte della primaria nelle prove di italiano si 

registra che la differenza di punteggio al netto del cheating è di 7 punti (- 9,2 punti rispetto alle prove 

del 2014), la differenza nei punteggi in matematica è di 15 punti (di poco superiore, +3,3 punti, della 

differenza registrata nel 2014, ma in ogni modo inferiore ai 7 punti di margine previsti); di 

conseguenza anche quest’anno il raggiungimento del traguardo prefissato con la stesura del RAV del 

2015 è stato confermato. 

 

 

Revisione del piano di Miglioramento 

I risultati conseguiti inducono a proseguire le linee d’azione indicate nel Piano di Miglioramento 

(prove comuni, utilizzo di pratiche didattiche innovative, recupero e potenziamento, curricolo 

verticale, corsi di formazione tramite la valorizzazione delle risorse interne, ecc.). 

Infatti, l’aver incentivato ed incrementato l’utilizzo di pratiche didattiche innovative affiancate a una 

metodologia di tipo tradizionale ha permesso, tra le altre cose, di poter svolgere momenti di recupero 

o potenziamento con particolare attenzione alle classi coinvolte nelle Rilevazioni Nazionali. Tuttavia, 



il decremento delle unità di potenziamento assegnate alla Scuola Secondaria di Primo Grado (una 

cattedra A001-Arte e Immagine a fronte delle tre assegnate nell’a.s. 2015/2016 e utilizzate per 

progetti di recupero/potenziamento linguistico e matematico) non ha consentito di poter attuare 

interventi mirati di recupero linguistico. 

Il lavoro sui curricoli verticali all’interno dei Dipartimenti Disciplinari Verticali e i corsi di 

formazione organizzati con l’utilizzo di risorse interne all’Istituto (Didattica per competenze, 

Didattica delle Scienze, Storytelling, Disabilità, Tecnologie digitali per la didattica, Inclusione, ecc.) 

hanno intensificato i momenti di scambio e di confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola al 

fine di condividere esperienze e strategie, riscontrando successo, come rilevato dalla partecipazione 

e dal livello di gradimento espresso nei questionari di monitoraggio.  

Il potenziamento delle attività relative alla continuità e all’orientamento ha agevolato lo scambio di 

informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola ed ha favorito la realizzazione di un protocollo 

di intesa tra il nostro Istituto e 11 scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

Inoltre i componenti dei Dipartimenti Disciplinari Verticali hanno lavorato in armonia e in continuità 

per l’elaborazione delle Rubriche di Valutazione di Italiano e Matematica avviando il lavoro per il 

completamento, nei prossimi anni, per tutte le altre discipline. 

Tutto il processo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel primo biennio del PdM non 

coinvolgendo solo le Figure di Sistema, ma un gran numero di docenti di tutto l’Istituto ha contribuito:  

- a un interesse e desiderio crescente di essere parte attiva dei DDV e delle commissioni 

coinvolte direttamente per il raggiungimento degli obiettivi di processo su esplicitati  

- all’ampliamento del gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento  

 

Le priorità e i traguardi desunti dalle risultanze del R.A.V. 2017/2018, da tenere in considerazione 

per il corrente anno e per il triennio 2019/2022, sono di seguito riportati con gli obiettivi di processo 

ad essi correlati: 

 PRIORITÀ: “RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI TRA LE CLASSI” 
 

TRAGUARDO 1: “RIDUZIONE DELLA DIFFERENZA NELLA MEDIA DI PUNTEGGIO TRA LE CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA E TRA 
LE CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove comuni semi strutturate e strutturate, di 
Italiano e Matematica, per tutte le classi della Primaria e della Secondaria, 
e di Lingua Inglese per le quarte e quinte della Primaria e per tutte le 
classi della Secondaria. 
Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle 
prove comuni. 
Monitorare e aggiornare i curricoli e le rubriche di valutazione verticali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 

- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 
progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

 



TRAGUARDO 2: “CONFERMARE NEL TRIENNIO I PUNTEGGI DELL'ISTITUTO SUPERIORI ALLE MEDIE NAZIONALI DI 
RIFERIMENTO.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove comuni semi strutturate e strutturate, di 
Italiano e Matematica, per tutte le classi della Primaria e della Secondaria, 
e di Lingua Inglese per le quarte e quinte della Primaria e per tutte le 
classi della Secondaria. 
Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle 
prove comuni. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

 

 PRIORITÀ: “INCREMENTARE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA.” 
 

TRAGUARDO 1: “ARRIVARE AD ALMENO IL 50% DI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA 
PRIMARIA E DALLA SECONDARIA CORRISPONDENTE AI LIVELLI DI VALUTAZIONE MEDIA A o B.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE Monitorare e aggiornare i curricoli e le rubriche di valutazione verticali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

 

 PRIORITÀ: “PROMUOVERE UN MONITORAGGIO SISTEMATICO E COSTANTE DEI RISULTATI A 

DISTANZA.” 

TRAGUARDO 1: “OTTENERE LA VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ESITI SCOLASTICI RAGGIUNTI NEL BIENNIO DAGLI STUDENTI 
PROVENIENTI DAL NOSTRO ISTITUTO, DA PARTE DI ALMENO IL 50% DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
AFFERENTI ALLO SPECIFICO PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO DALL'ISTITUTO CON 11 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO DEL TERRITORIO.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti di 
utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 



CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita (classi 
III Scuola Secondaria di primo grado). 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

 

Pertanto, le variazioni al PdM sopra descritte dovranno essere tenute in debita considerazione in fase 

di aggiornamento del P.T.O.F. 

 

 

 Ambito 2 – Linee programmatiche 

 

Sono riconfermati i contenuti dell’Atto di indirizzo prot. 4009/A22 dell’11/09/2015, pubblicato sul 

sito web, e le sei priorità (indirizzi)1 in esso riportate, cui fanno riscontro principi e strategie che il 

Collegio dei Docenti dovrà considerare nell’elaborazione degli aggiornamenti del P.T.O.F. 

2016/2019 – annualità 2018/2019 e del P.T.O.F. 2019/2022 individuando le azioni conseguenti per 

la piena realizzazione degli obiettivi formativi di cui ai commi da 5 a 26 dell’art. 1 della Legge 

107/2015 e del curricolo di Istituto. 

A integrazione del predetto Atto di indirizzo, il Collegio dovrà tenere in considerazione le seguenti 

ulteriori indicazioni:  

 
INCLUSIONE SCOLASTICA 

1 

Potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di apprendimento 
attivo e cooperativo, alla luce dei nuovi orientamenti (art.13 del Dlgs n. 66 del 2017), della Circolare 
MIUR prot. 1143 del 17/05/2018 e del documento di lavoro «L’autonomia scolastica per il successo 
formativo» a cura del MIUR – Dip. per il sistema educativo di istruzione e formazione. 

2 Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico. 

3 

Estendere le «buone pratiche» didattiche, acquisite anche tramite la partecipazione ai percorsi 
formativi già realizzati da questo Istituto (Index, Lavorare insieme per lavorare meglio, ecc.), 
condividere le strategie efficaci già utilizzate da diversi docenti e favorire lo sviluppo di progetti 
mirati a potenziare l'inclusione. 

4 
Realizzare interventi a sostegno di studenti a livello didattico [es. partecipazione ai progetti FSE-PON 
e anche con iniziative sportive e attività integrative (utilizzo dell’organico di potenziamento)]. 

5 

Proseguire nella realizzazione di U.F., a cura di risorse interne, rivolte a tutti i docenti, in particolare a 
quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti 
con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche 
inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati. 

6 
Incremento dell’accoglienza degli studenti in situazione di difficoltà, anche mediante la promozione 
delle relazioni sociali positive, la creazione di un clima partecipativo, che faciliti la discussione e 
valorizzi le doti degli allievi. 

7 
Prevedere nel Piano Triennale della Formazione percorsi formativi specifici destinati al personale 
A.T.A. 

 

 
INNOVAZIONE DIDATTICA E QUALITA' DELL' INSEGNAMENTO 

1 
Continuare a sviluppare capacità di condivisione delle buone pratiche e della sperimentazione in atto 
(ricerca-azione) al fine di conseguire risultati positivi e misurabili, tenendo conto della priorità e del 
traguardo del RAV. 

                                                                 
1 Inclusione – Innovazione – Continuità e Orientamento – Alleanze educative – Cittadinanza consapevole - 

Miglioramento 



2 

Riprendere in modo diffuso e sistematico la riflessione sul testo delle Indicazioni Nazionali, sulle 
caratteristiche degli ambienti di apprendimento e sulle didattiche più adeguate al fine di aggiornare i 
curricoli verticali e di assicurare la predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti e 
partecipati oltre che di scelte didattiche efficaci ed ineludibili per far crescere nuove generazioni di 
cittadini consapevoli (è il «titolo» del nostro PTOF). 

3 

Tenendo presente la Raccomandazione del Consiglio U.E. del 22/05/2018 (competenze chiave per 
l’apprendimento permanente), avviare nei Collegi, nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe 
e di interclasse, una riflessione sull'evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola 
italiana, anche dando impulso a momenti di scambio professionale per la valorizzazione delle 
competenze e la promozione di attività di ricerca/sperimentazione didattica. 

4 
Rafforzare scelte metodologiche-didattiche che privilegino la realizzazione di un curricolo per 
competenze, l’apprendimento attivo e cooperativo, il problem solving, la didattica laboratoriale, 
l’utilizzo delle tecnologie digitali (in coerenza con il P.N.S.D.). 

5 
Rafforzare la pratica del confronto tra i docenti della stessa disciplina e del medesimo Consiglio di 
classe. 

6 
Rafforzare la pratica della valutazione formativa e la trasparenza valutativa attraverso la redazione 
delle prove comuni di Istituto, anche al fine di raggiungere una maggior omogeneità delle pratiche 
valutative. 

 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

1 

Potenziare i Dipartimenti Disciplinari Verticali incrementando le occasioni di confronto tra i docenti 
dei tre ordini di scuola al fine di progettare un curricolo degli apprendimenti, verticale e inclusivo, 
che faccia riferimento agli interventi didattici, all’organizzazione dello spazio e del tempo, dei 
materiali e delle risorse e che sia monitorato secondo una logica triennale, annuale e periodica. 

2 Consolidare la progettazione di percorsi di continuità strutturati e interdisciplinari 

3 

Creare un coordinamento attivo e partecipato con i docenti delle classi III della Scuola Secondaria di 
Primo Grado e con i genitori, coinvolgendo e sensibilizzando in modo più incisivo la componente 
genitori al consiglio di Istituto e ai consigli di classe; 

4 

Consolidare le relazioni e collaborazioni con le scuole secondarie di 2° grado sulla scorta della 
positiva esperienza pregressa al fine di progettare efficaci attività di orientamento in uscita e 
monitorare gli esiti degli alunni nel biennio di scuola secondaria di 2° grado per costruire un trend di 
dati. 

 

 

ALLEANZE EDUCATIVE 

1 Consolidare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e territorio  

2 

Intensificare il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica del 
“patto formativo”, per stabilire una forte alleanza educativa e costruire relazioni di rispetto, fiducia e 
collaborazione, atti a sviluppare il senso di responsabilità e di impegno reciproci  

3 Coinvolgere maggiormente le famiglie con attività di formazione condivise  

4 Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna  

5 
Potenziare le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni e altre agenzie educative del 
territorio.  

 

 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (CITTADINANZA CONSAPEVOLE) 

1 
Inserire nel P.T.O.F. gli elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di 
partecipazione democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi. 

2 

Scegliere ampliamenti dell’Offerta Formativa coerenti con la mission dell’Istituto e introdurre 
progetti, inclusi quelli finanziati con il F.S.E., rivolti, in particolare, a promuovere le competenze 
chiave europee in sintonia con la Raccomandazione del Consiglio U.E. del 22/05/2018 (competenze 
chiave per l’apprendimento permanente)  



3 

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e laboratoriale, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico 
matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

4 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1 

Proseguire nella realizzazione di Unità Formative che supportino il progetto educativo-didattico, 
nella prospettiva della formazione permanente e continua, come previso nel Piano triennale della 
Formazione, anche riproponendo, con gli opportuni aggiornamenti, percorsi formativi 
precedentemente svolti con successo dall’Istituto. 

2 

Promuovere la realizzazione di processi innovativi con particolare riguardo all’uso delle tecnologie 
nella didattica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla didattica per competenze, alla cittadinanza 
attiva.   

3 

Approfondire la conoscenza dei decreti legislativi attuativi della L.107/2015 (62/2017 e 66/2017) per 
una corretta applicazione delle citate norme nell’ottica di rendere migliore il servizio offerto 
all’utenza.   

4 

Implementare lo scambio ed il confronto collegiale, la collaborazione tra insegnanti, anche di ordini 
scolastici diversi, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici, così 
da disseminare l’utilizzo di “buone pratiche”.    

5 Valutare le opportunità offerte dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali europei.  

 

 LINEE D’AZIONE 

Considerare, nell’adeguamento della progettazione, il quadro di riferimento indicato dai Piani per 

l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030. 

La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale 

comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla 

sostenibilità economica, ambientale e sociale (Circolare MIUR prot. 1830 del 6/10/2017). 

1. Si integrerà il Piano, già formulato in maniera coerente con gli obiettivi e i traguardi di 

competenze fissati nelle Indicazioni Nazionali, accrescendo lo spazio riservato al 

potenziamento dei saperi disciplinari e allargando il campo d’azione con l’inserimento nella 

programmazione d’Istituto di percorsi, curriculari ed extracurriculari, incentrati sullo sviluppo 

delle competenze trasversali in compiti di realtà.  

2. Si potenzieranno i dipartimenti disciplinari VERTICALI, come articolazioni funzionali del 

Collegio dei docenti. 

3. Si interverrà con azioni mirate al potenziamento delle competenze chiave, in particolare nelle 

discipline di Italiano e Matematica, Inglese, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI. Gli 

apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a costante monitoraggio, sulla base del quale 

saranno attuati tempestivi interventi di recupero/consolidamento.  

4. Si interverrà con azioni mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

5. Si rafforzeranno le competenze chiave europee, con riguardo particolare alle competenze di 

cittadinanza degli allievi, educandoli ad una partecipazione attiva e democratica all’interno 

della comunità. Il tema della cittadinanza globale responsabile e consapevole fungerà da 

catalizzatore per l’ampliamento dell’offerta formativa e la revisione del curricolo verticale. 



6. Si cercherà, in ogni modo, di evitare la frammentazione nella progettualità curricolare ed 

extracurriculare sviluppando tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, pur 

prevedendo di differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai vari ordini di scuola e ai 

diversi bisogni formativi degli alunni.  

7. Si attueranno percorsi e azioni finalizzati a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare l’integrazione con le famiglie e con la comunità 

locale. 

8. Si progetteranno attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale 

scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche, così come avviato nei decorsi anni 

scolastici, utilizzando le opportunità fornite dalle reti di ambito e di scopo. 

 

 MODALITA’ OPERATIVE 

In aggiunta a quelle elencate nel Piano di Miglioramento: 

1. Progettare compiti di realtà per favorire l’acquisizione e l’esternalizzazione di competenze, 

sperimentando anche idonee modalità di osservazione e griglie di valutazione coerenti con le 

performance osservate, favorendo il senso di autoefficacia dell’alunno e valorizzando i diversi 

stili d’apprendimento 

2. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF, al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 

e democratica e di comportamenti responsabili, al potenziamento delle competenze nei 

linguaggi non verbali (musica, sport, arte, ecc.) per favorire l'inclusione di tutti gli alunni 

3. Incrementare la collaborazione tra i docenti dello stesso ambito disciplinare al fine di 

organizzare modalità di didattica innovativa, anche con l’ausilio degli strumenti tecnologici 

in dotazione e dei laboratori, recentemente potenziati (inclusa la Biblioteca) 

4. Coinvolgere gli studenti in maniera stimolante e diretta, proponendo loro attività laboratoriali, 

di gruppo e di ricerca al fine di supportare il processo di apprendimento 

5. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, favorendo la centralità 

dell’alunno anche nel processo di valutazione e incoraggiandone la capacità autovalutativa 

6. Promuovere la digitalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso un 

utilizzo ottimale delle attrezzature disponibili  

7. Intensificare i partenariati tra scuole, attivando le procedure essenziali per instaurare modalità 

di collaborazione e di comunicazione. 

 

I Dipartimenti Disciplinari Verticali dovranno altresì:    

▪ aggiornare/integrare il «Protocollo della valutazione», allegato al PTOF; 

▪ rivedere e completare il Curricolo Verticale di Ed. Fisica; 

▪ rivedere la struttura in verticale del curricolo di Cittadinanza e Costituzione; 

▪ uniformare in verticale le Rubriche di Valutazione di Cittadinanza e Costituzione; 

▪ monitorare e aggiornare tutte le Rubriche di Valutazione; 

▪ progettare modalità di verifica e valutazione delle competenze; 

▪ aggiornare i giudizi globali e sintetici per adattarli al R.E.;  

▪ revisionare la scheda di valutazione del comportamento; 

▪ revisionare/integrare il Regolamento di disciplina anche con l’inserimento di una sezione 

«Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: BULLISMO E 

CYBERBULLISMO», come prevede la normativa vigente; 

▪ integrare nella programmazione curriculare le competenze chiave di cittadinanza, ai sensi del 

D. Lgs.  n.62 del 13 aprile 2017.  



 

Progetti di arricchimento / ampliamento dell’offerta formativa: 

▪ Riferimento ai documenti fondamentali dell’Istituto: PTOF, RAV, PdM, PAI. 

▪ Priorità ad iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali, europei. 

▪ Condivisione all’interno dei Dipartimenti Disciplinari / Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, assicurando la coerenza con l’impianto curricolare e con le 

discipline di riferimento. 

▪ Coinvolgimento di più classi, possibilmente parallele, o di gruppi di alunni di più classi. 

▪ Riferimento a macroaree tematiche, evitando la frantumazione delle proposte e dei percorsi 

in tanti progettini. 

▪ Riferimento alla valutazione dei percorsi formativi e progettuali attuati in precedenza. 

▪ Carattere innovativo della proposta, prevedendo l’utilizzo delle tecnologie e della 

multimedialità. 

Scelte di gestione e di amministrazione: 

Le scelte di competenza esclusiva del Dirigente vogliono essere funzionali alla realizzazione di 

un’Offerta Formativa orientata a porre gli studenti al centro dell’attenzione educativa e formativa, 

nonché coerenti con la mission dell’Istituto. 

Conseguentemente, si perseguirà l’obiettivo di: 

▪ favorire la formazione / aggiornamento del personale, in particolare per promuovere 

maggiormente la didattica per competenze e le abilità relazionali (volte al sostegno 

dell’attenzione e di un clima empatico con gli alunni), la realizzazione del P.N.S.D. nonché – 

specie per il personale A.T.A. – favorire l’aggiornamento normativo in tema di sicurezza sul 

lavoro, privacy, trasparenza;  

▪ utilizzare le ore di potenziamento prioritariamente per attività di recupero – sostegno in ambito 

linguistico e matematico nonché per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

▪ organizzare gli ambienti fisici di apprendimento attrezzati per la didattica laboratoriale e l’uso 

delle TIC; 

▪ favorire l’apertura pomeridiana della Scuola per attività di potenziamento correlate, in 

particolar modo, alla realizzazione di percorsi formativi previsti nell’ambito di progetti 

europei P.O.N.; 

▪ monitorare le attività previste dal P.T.O.F. e la qualità dei processi di insegnamento anche 

mediante la somministrazione di questionari a studenti, genitori e personale; 

▪ favorire il rapporto con il territorio e con le diverse realtà associative, economiche, culturali 

tramite gli strumenti all’uopo previsti (accordi di rete, protocolli d’intesa, convenzioni, ecc.); 

▪ comunicare in modo efficace e trasparente le attività e le iniziative svolte. 

Viene confermata la struttura organizzativa analiticamente delineata nell’Organigramma e 

Funzionigramma del precedente P.T.O.F. 2016/2019 – annualità 2017/2018. 

 

Qualità dei servizi: 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5, 

del D.Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA, nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito della 

sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale ATA posto alle sue 

dirette dipendenze.  

Si favorirà:  



▪ l’informazione e la comunicazione, adottando criteri di trasparenza e flessibilità; 

▪ la gestione delle risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

▪ la semplificazione delle procedure amministrative e la loro pubblicizzazione. 

Considerata la riduzione del personale amministrativo a fronte della complessità di gestione del nostro 

Istituto, è fondamentale continuare il processo già avviato nei decorsi anni scolastici della 

dematerializzazione delle procedure amministrative con l’incremento della gestione documentale 

informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali cartacei in favore del documento 

informatico (digitalizzazione dei servizi di segreteria, generalizzazione dell’utilizzo del registro 

elettronico a tutte le funzioni da esso offerte, programmando, al riguardo, specifici percorsi formativi 

destinati al personale dell’Istituto anche in considerazione delle nuove procedure informatiche 

previste per l’Esame di Stato). 

In tale contesto, sarà elemento irrinunciabile la socializzazione degli apporti organizzativi 

dell’Ufficio di Segreteria a tutte le componenti dell’Istituto poiché la qualità del servizio erogato 

chiama in causa un’organizzazione del lavoro coordinata dal Dirigente Scolastico e integrata con la 

componente docente e i servizi strumentali forniti dal personale A.T.A. (assistenti amministrativi e 

collaboratori scolastici). 

 

 Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 

Il fabbisogno per il triennio 2019/2022 sarà calcolato sulla base dell’organico di fatto del corrente 

anno, come di seguito riportato. 

 

Organico di fatto 2018/2019 

  
Infanzia e Primaria 

TIPOLOGIA POSTI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

COMUNI  8 44 + 4 di potenziamento + 21h 

SOSTEGNO 2 EH 12 EH + 1 EH potenziamento + 1 DH 

I.R.C. spezzone 7½  h 2 + spezzone 10 h 

 

 
Secondaria I grado 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE 

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA n. 16 + 10 ore 

A028 – MATEMATICA E SCIENZE n. 10 

AB25 – LINGUA INGLESE n. 5 

AA25 – LINGUA FRANCESE n. 2   

AC25 – LINGUA SPAGNOLA n. 1  

A001 – ARTE E IMMAGINE n. 3 + 2 ore +1 cattedra potenziamento 

A060 - TECNOLOGIA n. 3 + 2 ore 

A030 – MUSICA n. 3 + 2 ore 

A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE n. 3 + 2 ore 

AB56 – STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA n. 1 

AG56 – STRUMENTO MUSICALE: FLAUTO n. 1 

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE n. 1 

AM56 – STRUMENTO MUSICALE: VIOLINO n. 1 

SOSTEGNO  n. 15 (n. 12 EH + n. 3 DH) 

I.R.C. n. 2 (n. 1 + 12 ore titolare) 

 

Nel fare le proiezioni relative alla Scuola Secondaria di Primo Grado, si invita il Collegio a 

contemplare l’ipotesi della formazione, comunque, di una classe prima a tempo prolungato. 



 

 Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa 

 

Organico di Potenziamento Scuola Primaria 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente ½ posto comune (11 ore) 

per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente. 

L’assegnazione dei posti comuni di potenziamento nella Scuola Primaria (n. 4) mirerà, ove possibile, 

ad una distribuzione delle ore disponibili su più docenti che saranno pertanto impegnati in parte nelle 

attività curricolari svolte in classe e in parte nella realizzazione dei progetti di potenziamento. 

L’utilizzo dell’organico di potenziamento dovrà riferirsi alle priorità di cui al Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.), al Piano di Miglioramento (PdM) e a quanto programmato nel P.T.O.F. 

per questo triennio.  

Pertanto, si potrà continuare a puntare al recupero delle competenze in ambito linguistico e logico-

matematico. 

Il posto di potenziamento relativo al sostegno (n. 1), considerato il cospicuo numero di alunni disabili 

con certificazione di gravità e le risorse di organico assegnate, sarà utilizzato nelle classi che 

accolgono alunni con certificazioni di gravità tali da richiedere un incremento del numero di ore 

rispetto a quelle assegnate. 

 

Organico di Potenziamento Scuola Secondaria di primo grado 

Nella Scuola Secondaria di primo grado occorrerà procedere come nel decorso anno scolastico, dal 

momento che è stata confermata una sola cattedra di potenziamento, classe di concorso A001 Arte e 

Immagine. Il decremento dell’organico di potenziamento rispetto all’a.s. 2015/2016 ha influito in 

particolar modo nei risultati relativi all’area linguistica in quanto non ha permesso di proseguire i 

progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare avviati in precedenza grazie 

all’assegnazione di risorse professionali specifiche. 

Nel tenere in considerazione, per il corrente a.s., il numero degli alunni frequentanti la Scuola 

secondaria di primo grado, il numero delle classi assegnate, la presenza all’interno delle singole classi 

di disabilità gravi, tipologia EH e DH (minorati dell’udito), e alunni B.E.S., si dovranno considerare 

tutte le risorse professionali disponibili, rimanendo fermi gli obiettivi e trovando le necessarie 

coerenze non tanto nelle classi di concorso dei docenti, quanto nei requisiti degli insegnanti e nelle 

esperienze professionali di questi ultimi, le quali possono essere le più varie e diversificate. 

Per questo, si ritiene che l’unica cattedra di potenziamento (classe di concorso A001) possa essere 

utilizzata in riferimento alle priorità indicate nel R.A.V. e nel Piano di Miglioramento e destinata ad 

attività di supporto alla didattica curricolare in classi ad alto tasso di criticità per la presenza di alunni 

con BES e con situazioni di svantaggio. In relazione ad attività di recupero pomeridiano (es. recupero 

di Matematica), dovrà essere predisposta una sintetica scheda valutativa che riguardi gli 

apprendimenti (in accordo con le rubriche di valutazione dell’Istituto).   

 

 

 

 



 Fabbisogno personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

L’organico di fatto del corrente anno è così ripartito: 

 Tipologia  Numero 

D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi  6 

Collaboratori scolastici 17 

TOTALE 24 

Tenuto conto: 

1. che N° 1 unità di personale CS deve essere esclusivamente assegnata alla vigilanza 

dell’accesso della Scuola Primaria, sede di via Lanciani, a causa della mancata sostituzione 

dell’ex custode comunale, collocato in quiescenza; 

2. della necessità di garantire l’apertura pomeridiana, tutti giorni fino alle ore 19:00, presso 

la Scuola Secondaria di I grado, con sezione ad indirizzo musicale, per lo svolgimento delle 

lezioni curricolari di strumento musicale; 

3. della complessità dell’Istituto (numero complessivo alunni, pari a 1.327, distribuiti su 

quattro plessi ubicati in sedi diverse); 

4. presenza di classi a tempo pieno in tutti i plessi;  

5. del numero degli alunni disabili frequentanti le scuole dell’istituto; 

al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ 

studenti, per il triennio 2019/2022 sarebbe auspicabile il mantenimento dell’attuale organico di 

Collaboratori Scolastici e l’incremento di una unità di Assistenti Amministrativi. 

 Fabbisogno attrezzature e infrastrutture materiali 

 

Si rappresenta, di seguito, il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali che l’Istituto si 

propone di soddisfare, sia attraverso la partecipazione ai predetti Avvisi sia tramite altre fonti di 

finanziamento.  

 

 
 PRIORITA’ 

L.107/15, c. 7 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

Potenziamento dotazioni per “Segreteria digitale” A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ P.A. / Funzionamento  
▪ Contributi da privati 

Potenziamento del laboratorio linguistico 
Sede centrale 

A, I, L, R ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento delle apparecchiature informatiche con 
acquisto e installazione di software e hardware (2 PC 
fissi, 1 stampante laser wireless b/n multifunzione, 1 
stampante laser a colori multifunzione, 5 licenze Office, 
5 S/W Antivirus, 2 casse audio) 

2. Altro (2 videoproiettori, 1 telecamera, cartucce e toner) 
3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola Secondaria I grado - Sede centrale 

B, C, D, G, H, I, 
L, M, R 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento impianto Wi-Fi 
2. Allestimento aula multimediale con acquisto e 

installazione di software e hardware (1 PC fisso tower, 
1 PC portatile, 2 licenze Windows 10, 2 licenze Office 
2010, 1 LIM con videoproiettore e lavagna, 1 
stampante laser a colori multifunzione, S/W Antivirus, 
configurazione fotocopiatrice a stampante wi-fi) 

3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola dell’Infanzia 

 L, M, S ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 



Potenziamento del laboratorio scientifico  
Scuola Secondaria di I grado 

B, I, S ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento delle apparecchiature informatiche con 
acquisto e installazione di software e hardware (4 PC 
fissi tower, 4 licenze Windows 10, 6 LIM con 
videoproiettore e lavagna, 16 licenze Office 2010, S/W 
Antivirus, configurazione fotocopiatrice a stampante) 

2. Altro (1 videoproiettore, filtri e lampade, cartucce e 
toner) 

3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola Primaria – Sede di via Lanciani 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento delle apparecchiature informatiche con 
acquisto e installazione di software e hardware (7 
licenze Office 2010, 2 LIM con videoproiettore e 
lavagna, S/W Antivirus) 

2. Altro (1 videoproiettore, filtri e lampade, cartucce e 

toner, 5 kit Lego Wedo 2.0 per il coding) 

3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola Primaria – Sede di via Nomentana 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Potenziamento della biblioteca (già ristrutturate e 
informatizzata tramite finanziamenti MIUR – Avviso 
pubblico 7767 del 13/05/2016) 
Sede Centrale  

A, D, L, M, R ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ Avviso pubblico MIUR prot. n. 

0007767 del 13/05/2016 
“Biblioteche scolastiche 
innovative” 

▪ P.A. / Contributi da privati 

Acquisto software didattici per n. 3 ordini di scuola  A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Potenziamento della palestra dell’Istituto e delle strutture 
sportive interne ed esterne 

G, L, M ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Dotazioni per disabilità: 
- 3 PC portatili con Windows 10 
- 4 tablet 
- 2 scanner portatili 
- 1 stampante laser multicolore 
- 1 software “Supermappe” 
- 1 kit CD-Rom + libro “Che memoria spaziale” 

Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Abilità visuo-spaziali” Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Sequenze temporali” Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Memoria di lavoro visuo-

spaziale” Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Recupero in … Grammatica” 

Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Recupero in … Comprensione 

del testo” Erikson 
- 1 CD-Rom + libro “Sequenze temporali. Attività e 

giochi per imparare a ordinare gli eventi” Erikson 
- 1 CD-Rom + libro “Sviluppare le abilità cognitive 

nell’infanzia” Erikson 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Attività musicali, teatrali, ecc. 
1. N. 1 palco per le rappresentazioni varie 
2. Tastiere elettroniche 
3. N. 10 leggii 
4. Allestimento di un laboratorio musicale nella 

Scuola Secondaria I grado 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

 

 

 

 



 Ambito 4 - Formazione del personale 

 

Per l’aggiornamento del Piano Triennale della Formazione si confermano le linee di indirizzo 

impartite nel precedente anno scolastico, ovvero:  

➢ tenere in considerazione i Traguardi individuati nel RAV, gli Obiettivi di processo e il Piano 

di Miglioramento; 

➢ valorizzare l’utilizzo di risorse professionali interne all’Istituto, potenziando e integrando il 

ruolo di: 

o Dipartimenti Disciplinari 

o Funzioni Strumentali 

o Team per l’Innovazione Digitale 

➢ rafforzare i processi di consolidamento del curricolo verticale caratterizzante l’identità 

dell’Istituto;  

➢ generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

➢ sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica;  

➢ valorizzare il personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità metodologico – didattica e 

amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione 

formativa e di sistema;  

➢ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

➢ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio inserendo le 

iniziative di formazione proposte dal Polo formativo – Ambito 2 e quelle collegate a progetti 

realizzati in rete o destinatari di specifici finanziamenti;  

➢ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

 

Destinatari 

Il piano della formazione, rivolto a tutti i docenti dell’Istituto e al personale A.T.A., dovrà prevedere, 

in particolare, azioni formative destinate a: docenti neoassunti, insegnanti impegnati in innovazioni 

curricolari e organizzative prefigurate dall’Istituto, docenti referenti di particolari settori 

(Cyberbullismo, Disabilità, Tecnologie Digitali, ecc.), assistenti amministrativi e collaboratori 

scolastici, figure sensibili impegnate ai livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.L.vo 81/2008. 

Per rispondere alle pluriarticolate esigenze di tutto il personale dell’Istituto, il Piano della Formazione 

dovrà considerare e armonizzare le iniziative: 

- individuali, erogate da Enti formativi accreditati presso il M.I.U.R. 

- promosse direttamente dal nostro Istituto 

- del Polo Formativo – Ambito territoriale 2  

- dell’Amministrazione 

- delle Reti di scopo cui l’Istituto aderisce sia in qualità di capofila sia di partner 

purché in sintonia con i documenti fondamentali dell’Istituto ovvero PTOF, RAV, PdM, PAI.  

Andrà altresì garantita a livello organizzativo la rilevazione dei bisogni formativi del personale, 

effettuata tramite somministrazione di appositi questionari elaborati dalle FF.SS. alla Formazione. 

La realizzazione delle iniziative di formazione da destinare all’intero personale dovrà tener conto 

delle risorse finanziarie rese disponibili all’istituzione scolastica (risorse a valere sulla legge 

107/2015, quelle europee PON-FSE, altri finanziamenti MIUR, ecc.), delle opportunità offerte dalla 

“Carta del Docente” e tutte le proposte realizzate dal Polo Formativo – Ambito territoriale 2 e dalle 

reti di scopo che consentono e stimolano il confronto culturale. 



 

Personale docente 

Si confermano le linee impartite nell’atto di indirizzo del decorso anno scolastico prot. n. 4640 del 

17/10/2017.  

 

Personale A.T.A. 

Per il personale amministrativo, nell’anno 2018/2019 si darà priorità ai seguenti corsi di 

formazione destinati al personale amministrativo:  

➢ Corsi e incontri di formazione sul protocollo informatico, “Segreteria Digitale” e 

utilizzo programmi Axios   

➢ Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti (PassWeb INPS, Pago in 

RETE, etc.) 

  

Il personale dovrà partecipare alle iniziative obbligatorie di formazione in tema di Sicurezza e di 

Privacy, quali: Primo soccorso D.Lgs. 81/08, Addetto antincendio D.Lgs. 81/08, Formazione di base 

e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08, Regolamento UE 679/2016.  

Inoltre, potranno essere presi in considerazione percorsi formativi rivolti ai Collaboratori Scolastici 

inerenti all’utilizzo del defibrillatore, la disostruzione delle vie aeree e l’assistenza agli alunni con 

disabilità. 

 

  

 Ambito 5 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (commi 56-59)  

Si confermano le azioni triennali indicate nel progetto di attuazione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale, allegato al P.T.O.F. 2016/2019, annualità 2017/2018.   

 

Il Collegio dei Docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. Poiché il presente atto d’indirizzo si colloca in 

un momento di grandi cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di revisione, modifica o 

integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e 

dell'attenzione con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente 

Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il lavoro si svolga 

sempre in un clima di comprensione e fattiva collaborazione. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                   ex art. 3, co.2, D. Lgs. 39/93) 


