
 

Istituto Comprensivo di Orgosolo 
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via G. Ungaretti,8 - 08027 Orgosolo NU  

Tel.  0784 402323 Fax 0784 402145  

 

 

 

Cod. Fisc.: 93013350918 - Codice univoco Ufficio UFHQ00 

Codice Meccanografico: NUIC82900R   URP 

e-mail: nuic82900r@istruzione.it  PEC: nuic82900r@pec.istruzione.it 

 http://www.istitutocomprensivoorgosolo.it 

 

 

 

 

 
 

Prot.n.2180 C/23  Orgosolo 28.09.2015 

Decreto  n°   234                            

 

 

 

Al Collegio dei Docenti  

                                                 Sede 

Al Personale della Scuola 

Al  Consiglio di Istituto 

 Ai  Genitori 

(per pubblico Avviso) 

 

Destinatari per competenza: 

Staff - Direttore SS. GG. e AA. – Sito www.istitutocomprensivoorgosolo.it 

 

OGGETTO: Trasmissione Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

 

 
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE CON LE LINEE DI INTERVENTO E GLI STANDARD DA 

PERSEGUIRE PER LA PREDISPOSIZIONE E LA DEFINIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA . TRIENNIO 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 
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Atto di Indirizzo del Dirigente con le linee di intervento e gli standard da 

perseguire per la predisposizione e la definizione del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa . triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge n. 59/97; 

Visto il D.P.R. n. 297/94; 

Visto il D.P.R. n. 89/2009; 

Visto il D.P.R. n. 275/99; 

Visti l’art. 25 del D.Lgs. n.165/2001, commi 1.2.3, e ss. mm. ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 107/2015; 

 

e tenuto conto: 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
 le delibere del Collegio dei Docenti di conferma del P.O.F. per l’anno scolastico 

2015/2016 nella comprensione di tutti i documenti, regolamenti e Piani in 
vigenza; 

 delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni 

scolastici; 
 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel 

Rapporto di 
 Autovalutazione; 
 

Premesso che: 

 la formulazione dell’atto d’indirizzo per la predisposizione del PTOF è compito 
attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale 
documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma 

soprattutto come il documento nel quale l’Istituto Comprensivo esplicita la 

progettazione triennale orientata al potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi e all’apertura della comunità scolastica al territorio, con il 
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali; 

 per la presente direttiva s’intende fornire una chiara indicazione sulle modalità 
di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli 

elementi caratterizzanti l’identità della scuola,  
 si è ritenuto opportuno posticipare la presentazione del documento nell’utilità 

di raccogliere i contributi, le riflessioni, i suggerimenti e le proposte da parte di 
tutte le componenti per consegnare un Atto che possa rispondere alle esigenze 

della scuola, dei nostri alunni, delle famiglie e delle componenti sociali.  
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Propone alla condivisione un documento che sintetizza le priorità e necessità, 

indicando i possibili percorsi che la scuola può considerare base di discussione 
per l’avvio nella programmazione del nuovo Piano triennale dell’Offerta 

Formativa. 
Tanto ribadendo che il Piano dell’Offerta Formativa è il documento identificativo 

di un’istituzione scolastica e rappresentativo delle finalità del processo educativo 
che l’Istituto intende perseguire. 

E tanto nell’insistenza che il P.O.F., nella specificità della scuola di base di 
Orgosolo, deve rispondere, per quanto possibile, ad esigenze e aspettative 

sempre perseguite di: 
 scuola inserita nel territorio nel compito di rinforzare l’identità culturale 

coniugandola con il quadro nazionale dell’istruzione; 

 scuola inserita nel territorio nel compito di rispondere pedagogicamente alle 
esigenze delle famiglie in flessibilità progettuale e di arricchimento 

dell’offerta formativa; 
 scuola di corresponsabilità nel compito di trasparenza e concorso delle e fra 

le componenti dalla fase di progettazione sino alla condivisione degli esiti. 
Il Consiglio d’Istituto, organo di indirizzo politico- amministrativo (D. Lvo 

150/2009), riceve l’Atto quale relazione del Dirigente nella finalità di evitare la 
moltiplicazione di Atti che potrebbero altrimenti apparire od essere percepiti 

diversi e per questo nella sua dichiarata connotazione è aperto alla discussione e 
alle proposte in apposita seduta di Consiglio dedicato. 

Il tempo e le condizioni operative non possono fare schermo o giustificare 
devianza dal  principio di Scuola che educa, istruendo, il bambino, il fanciullo e, 

d’ora in avanti, il ragazzo, accompagnandone il processo di crescita nelle sue 
molteplici dimensioni. 

Principio che si concretizza nella pedagogica quotidianità nel porre il bambino al 

centro delle  decisioni e delle scelte, perseguendo progressivamente la dinamica 
dei processi di costruzione delle conoscenze, di acquisizione di capacità, di abilità 

e di competenze trasferibili; stimolando il saper fare, il saper essere, il saper 
stare con gli altri; promuovendo l’integrazione delle differenze. 

Su questa base, aperta a contributi e che si vuole condivisa, restano valide le 
originarie Linee indicate nel P.O.F. di un’Offerta Formativa caratterizzata da: 

Accoglienza, intesa come: 
• attenzione alla diversità, alla solidarietà e alla multiculturalità; 

• creazione di un clima sereno di relazioni aperte e sincere; 
• offerta a ciascun alunno/a di opportunità atte a garantire il successo scolastico. 

Integrazione, intesa come: 
• accettazione e valorizzazione delle diversità  

• condivisione di norme per la convivenza. 
Identità, intesa come: 

• sviluppo della personalità in tutte le direzioni; 
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• conoscenza di sé e della propria identità; 

• appartenenza 
Conoscenze, Abilità e Competenze, intese come: 

• sviluppo dell’interesse, della curiosità e della motivazione ad apprendere; 
• attivazione di processi cognitivi finalizzati alla costruzione di un sapere 

unitario; 
• attivazione di processi meta cognitivi 

Scuola aperta al territorio, intesa come: 
• collaborazione con le altre realtà scolastiche per la continuità didattica; 

• collaborazione con le realtà territoriali operando con esse. 
E resta valida, aprendo ancora alle necessarie integrazioni, la Finalità di 

rispondere ai bisogni educativi, formativi e culturali degli alunni con un’offerta 

formativa qualificata, ricca e articolata e l’attivazione di percorsi di studio, 
ricerca e di laboratorio. 

Peraltro i numerosi anni vissuti nel Comprensivo e con la Comunità facilitano la 
riflessione sulla situazione di contesto e la valutazione delle risorse umane e 

materiali  disponibili per definire gli obiettivi espressi in indicatori misurabili di: 
 Valutare e migliorare l’efficacia del servizio attraverso il perseguimento degli 

obiettivi formativi e didattici in relazione agli standard nazionali; 
 Promozione del successo formativo e riduzione dell’insuccesso formativo e 

dei fenomeni di disagio scolastico; 
 Migliorare le condizioni ambientali per la fruizione dei locali e delle strutture; 

 Potenziare gli strumenti e i sussidi didattici informatici nell’uso della 
didattica; 

 Promozione di tutte le forme di flessibilità organizzativa, didattica, di 
innovazione, sperimentazione e ricerca rispondendo ai parametri di un 

servizio di qualità nell’ambito dell’Autonomia; 

 Potenziare la comunicazione interna ed esterna utilizzando le moderne 
tecnologie; 

e ultimo, ma individuato come determinante per tutti: 
 Promuovere un sistema organizzativo e di gestione della qualità delle 

procedure, basato su un utilizzo razionale delle risorse umane e materiali e 
sulla condivisione di prassi didattiche  e valutative, nella valorizzazione delle 

risorse professionali. 
L’ultimo, insisto, individuato come determinante per tutti, nella convinzione che, 

fatte salve tutte le singole competenze, le stesse debbano concorrere ad una 
organizzazione propositiva, progettuale ed esecutiva nel generare la 

corresponsabilizzazione propria solo ad una organizzazione diffusa che possa 
fronteggiare le complessità di vita dell’Istituzione scolastica. 

Tutto quanto sopra premesso 

EMANA 
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il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valido per il triennio 2016 – 2019. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano triennale tenendo conto delle indicazioni di seguito indicate. 
Nella sua azione progettuale il Collegio Docenti deve tener conto delle priorità, 

dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano di miglioramento 
della qualità del servizio d’istruzione offerto dall’Istituto, esplicitare e declinare: 

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 
 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta 

formativa; 
 il fabbisogno di ATA; 

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV); 
 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati 

raggiunti. 
Gli obiettivi puntati si traducono, sul piano pedagogico e didattico, nel: 

 favorire lo star bene dei bambini in una scuola accogliente e motivante; 
 arricchire gli insegnamenti disciplinari con insegnamenti opzionali, la didattica 

laboratoriale e l’insegnamento di contenuti pluridisciplinari e trasversali; 
 progettare un curricolo di studi unitario e condiviso, aperto e dinamico alla 

continua evoluzione della realtà, nel rispetto dell’identità territoriale e degli 
standard di riferimento nazionali; 

 intensificare il dialogo con le famiglie per conoscerne i bisogni e definire i 
diversi ruoli e le corresponsabilità; 

 garantire coerenza tra proposta e qualità del servizio di istruzione, 
realizzando un sistema di monitoraggio/valutazione degli apprendimenti e di 

autovalutazione dell’offerta formativa; 

 promuovere accordi e interazioni con il Territorio per elaborare percorsi 
comuni; 

 promuovere e attivare forme di raccordo tra diversi ordini di scuola attraverso 
la costruzione di un curricolo continuo; 

 incrementare l’uso delle T.I.C. nella didattica; 
 affinare e dare continuità alla progettualità in ambito sportivo, educazione alla 

salute, educazione alla cittadinanza, educazione alimentare…; 
 organizzare e rendere produttiva l’attività di apertura e viaggio all’esterno per 

la conoscenza e per rafforzare la presenza e l’esistenza dell’identità della 
scuola; 

 progettare attività e metodologie orientate alla riduzione dell’abbandono e 
dell’insuccesso scolastico; 

 elaborare ed utilizzare strumenti per la rilevazione e la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni, attuando un clima 

relazionale e culturale di apertura e partecipazione; 
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 elaborare ed utilizzare strumenti, quali prove strutturate e standardizzate, per 

la valutazione intermedia e finale degli esiti; 
 progettare attività che realizzino la continuità educativa fra scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, da 
intendersi come percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato 

sotto l’aspetto dei contenuti. 
 rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio, 

progettando percorsi personalizzati o individualizzati per alunni con bisogni 
educativi speciali; 

 promuovere e realizzare iniziative di formazione e studio del personale 
docente e Ata. 

L’elencazione degli obiettivi è determinante di azioni e processi, tutti mirati a 

vantaggio dei nostri alunni, elemento centrale, e al realizzare il loro benessere 
complessivo nel raggiungimento del successo scolastico e formativo nella 

particolare attenzione agli interventi di recupero e sostegno a vantaggio degli 
studenti in difficoltà o diversamente abili. 

Per questo gli obiettivi elencati diventano, nella loro articolazione, linee di 
indirizzo e di priorità degli interventi. 

Per non ingenerare fraintesi, voglio specificare che gli obiettivi sono indirizzati al 
personale della scuola e, in alcuni, il riferimento alla famiglia assolutamente non 

vuole individuarla come destinataria, bensì pone l’accento sul patto di 
corresponsabilità e sulla valorizzazione di quell’aspetto della dimensione 

educativa tipica della scuola e in generale degli adulti che si concretizza nelle 
comunicazioni e nel rapporto scuola/famiglia. In questa prospettiva il costituendo 

Comitato dei Genitori potrà svolgere un’azione fondamentale. 
Il punto coinvolge tutti gli operatori della scuola-comunità educante, per cui a 

tutti è richiesto di porre attenzione agli aspetti relazionali. 

La progettazione educativa e didattica potrà prevedere forme di flessibilità 
didattica e organizzativa, attraverso: 

 la rimodulazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina, entro i margini 
di flessibilità 

 consentiti; 
 l’utilizzazione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo; 
 il superamento del vincolo dell’unitarietà del gruppo classe; 

 l’apertura pomeridiana della scuola; 
 l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari; 

 l’impiego flessibile dei docenti nelle varie classi e sezioni, in funzione delle 
eventuali opzioni metodologiche ed organizzative e nel miglior utilizzo delle 

assegnazioni di organico funzionale e aggiuntivo; 
 il potenziamento del curricolo di alcune discipline; 
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 la costituzione e l’adesione ad accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici 

e privati. 
Il Piano Triennale dovrà includere, per gli aspetti declinati nella L. 107/2015,: 

 l’offerta formativa; 
 il curricolo d’istituto; 

 i regolamenti; 
 forme di collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

 attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA; 
 definizione delle risorse occorrenti; 

 attuazione dei principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di 
genere e le 

 discriminazioni, con specifico impegno alla realizzazione di attività di 

sensibilizzazione; 
 percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti; 
 azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri e con italiano lingua seconda; 
 le attività curriculari, extracurriculari e di ampliamento dell’offerta formativa 

rivolte prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di:  
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento 
 all’italiano e alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning (CLIL); 
 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini, alla pratica musicale, al teatro; 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la 
 valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
 lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport; 
 valorizzazione le eccellenze. 
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Si auspica che il presente Atto delinei una scuola capace di coniugare equità ed 

eccellenza; di 
porre attenzione al benessere relazionale dei professionisti dell’organizzazione, 

poiché la qualità del servizio è strettamente correlata alla qualità degli operatori; 
di essere presente e attiva sul territorio in quanto comunità educante al servizio 

dei suoi utenti e operante per il raggiungimento del successo formativo di 
ognuno. 

Ne consegue che le risorse economiche e finanziarie che confluiranno alla scuola 
saranno finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nel PTOF che trovano 

concretezza nelle progettazioni specifiche e nella Contrattazione integrativa 
d’Istituto affinché vengano valorizzate le professionalità e riconosciuti gli impegni 

lavorativi del personale, nell’ottica dell’equità e della trasparenza. 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente Scolastico, si sensi 
dell’art. 25 del D.Lgs n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della 

discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione, le direttive di massima che 
costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento della sua diretta attività e del restante personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. 

Il presente documento viene trasmesso agli atti della scuola, affisso all’Albo, 
pubblicato sul sito web delle scuola e reso noto ai competenti organi collegiali. 

 
 

                                               
                                                           Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                      Francesco Cucca 
 


