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Prot. n. 8392/C16              Motta di Livenza, 09/10/2015 

 

        Al Personale Docente 
        Al DSGA 
        Al Consiglio di Istituto 
        Al Personale ATA 
        Ai genitori degli alunni 
        dell’Istituto Comprensivo  

Motta di Livenza 
        Sito 
     
 
Oggetto:  Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) - Legge n. 107/2015 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
il Dlgs n. 165/2001  - art. 25 
l’art. 14 del  C.C.N.L., commi 2,3,4 dell'Area V relativo al quadriennio 
normativo 2006/2009 
il DPR n. 297/94 
la Legge n. 59/1997 – art. 21 
il D.M. n. 139/2007 
il DPR n. 275/99 così come modificato ed integrato dalla Legge 107 del 
13/07/2015 
il DPR n. 89/2009  
il D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008 
il CCNL del 29/11/2007 – artt. n. 26, 27, 28, 29  
le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 di cui al D.M. 254/2012 
il DPR n. 80/2013 

 
 
 
 
 
 
Visti 

la Legge 107/2015 – art. 1 – commi 14 -15 – 16 – 17 – 29 – 40 – 63 – 78 – 
85 - 93 

 

degli interventi educativo-didattici realizzati nei precedenti anni scolastici ed 
esplicitati nei POF 
delle proposte e delle iniziative promosse dalle realtà istituzionali e culturali 
presente nel territorio 
degli esiti delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli alunni 
frequentanti l’Istituto in rapporto alla media regionale e nazionale 
delle priorità strategiche del SNV per gli anni scolastici 2014/2015 – 
2015/2016 e 2016/2017 – Direttiva n. 11/2014  
dei risultati del processo di autovalutazione esplicitati nel RAV 
delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi esplicitati nel RAV sulla base del 
quale verrà elaborato il piano triennale dell’Offerta Formativa 

 
 
 
 
Tenuto conto 

del Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 
2014/2015 
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La struttura dell’Istituto, organizzato in due ordini di scuola:  primaria e 
secondaria di 1° grado, come di seguito indicato: 

- Scuola Primaria “G. Aleandro” di Motta di Livenza 
- Scuola Primaria “S. Pio X” di Meduna di Livenza 
- Scuola Primaria “G. Marconi” di Cessalto 
- Scuola Primaria “A. Manzoni” di S. Giovanni 
- Scuola Secondaria di 1° grado “G. Girardini” di Motta di Livenza 
- Scuola Secondaria di 1° grado di Meduna di Livenza 
- Scuola Secondaria di 1° grado “G. Leopardi” di Cessalto 

l’entità della popolazione scolastica 
le risorse lavorative, strumentali e finanziarie di cui l’Istituto dispone, oltre 
alle esperienze professionali maturate nel corso degli anni 

 
Considerate 

le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative 
alle competenze degli OO.CC 

 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che esplicita l’identità e la progettualità 
dell’Istituto, la progettazione curricolare ed extracurricolare assicurando la piena realizzazione 
del Curricolo. Esso tiene conto delle proposte degli Enti Locali, delle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché delle aspettative delle famiglie. 
 
 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è finalizzato a: 
 

• innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti 

 
che la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al 
Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015 
che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità 
di elaborazione, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli 
adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 
normativa vigente; 
che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto 
dell’art. 7 del T.U. 297/74 e delle disposizioni del CCNL 2007 si riferiscono a: 

• elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi del DPR n. 
275/99 –  art. 3 e della recente legge di riforma n. 107/2015 

• adeguamento dei programmi d’insegnamento alle peculiari esigenze 
del territorio e del coordinamento disciplinare ( T.U. 297/94 - art. 7 e 
D.P.R. n. 275/99) 

• adozione delle iniziative per l’inclusione scolastica degli alunni disabili, 
con DSA e con BES e di stranieri di prima e seconda generazione -  
DPR n. 297/94 – art. 7 

• adozione di iniziative come previsto dalle Linee Guida sull’integrazione 
degli alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 
27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri 2014); 

• analisi delle situazioni di scarso rendimento scolastico di 
inadeguatezza/devianza comportamentale, su iniziativa dei docenti 
delle rispettive classi in accordo con le risorse professionali presenti 
nell’Istituto e degli esperti dei servizi socio-sanitari del territorio 
 

che è compito del Consiglio di Istituto approvare il PTOF in base alla Legge 
107/2015 

 
Premesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preso atto 

che il Piano sarà sottoposto alla verifica dell’USR del Veneto per 
l’accertamento della compatibilità dei limiti di organico assegnato e, all’esito 
della verifica, trasmesso dallo stesso al MIUR 

 che una volta espletate le procedure di cui sopra verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola. 
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• garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità formative 
• prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
• promuovere l’orientamento agendo sulle potenzialità e sulle competenze degli 

studenti 
• promuovere una scuola aperta alla ricerca e all’innovazione didattica  
• dare piena attuazione alla Legge n. 59/1997 
• promuovere il senso civico in stretta collaborazione con le famiglie degli 
studenti, con gli Enti Locali e con le associazioni presenti nel territorio 

 

Offerta Formativa  
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa include: 
 

• il Curricolo verticalizzato nei due ordini di scuola per dare unitarietà al processo 
di insegnamento-apprendimento nel primo ciclo di istruzione e nella scuola 
dell’infanzia 

• l’individuazione dei processi di apprendimento-insegnamento  rispettosi delle  
Indicazioni Nazionali 2012 mediante la progettazione di UdA 

•  la definizione del Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
• gli obiettivi esplicitati nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il successivo PdM 

(Piano di Miglioramento) previsto dal DPR n. 80/2013. 
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede, compatibilmente con le risorse assegnate, di 
potenziare l’Offerta Formativa nelle aree di seguito indicate: 
 

• area delle competenze umanistiche, con particolare riferimento all’orientamento 
scolastico e alla prevenzione della dispersione scolastica 

• area delle competenze linguistiche riferite all’uso della lingua madre, all’italiano L2 e 
alle lingue europee 

• area delle competenze scientifiche per realizzare percorsi formativi basati sul metodo 
scientifico che valorizzino le propensioni e il personale stile di apprendimento degli 
studenti  

• area delle competenze laboratoriali per favorire l’operatività e dare concretezza ai 
percorsi di apprendimento degli studenti  

• area delle competenze artistico-musicali per sviluppare comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto dei beni culturali, della sostenibilità ambientale e 
della legalità 

• area delle competenze sportivo-motorie per promuovere lo sviluppo di stili di vita sani 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si prefigge di: 
 

• contrastare la discriminazione 
• attuare percorsi di continuità educativo-didattica in verticale e in orizzontale 
• potenziare il successo scolastico e formativo per tutti gli studenti 
• attuare una didattica laboratoriale ed inclusiva 
• costruire un sistema di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle 

competenze 
• avviare percorsi per l’attuazione  del piano nazionale per la scuola digitale 

 
Formazione del Personale scolastico 
        
Compatibilmente con le risorse presenti nell’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
include la formazione del personale scolastico al fine di: 
  

• creare un ambiente di apprendimento che valorizzi le esperienze degli alunni e 
incoraggi l’apprendimento collaborativo 

• diffondere metodologie di ricerca-azione per favorire l’esplorazione e la scoperta sia nei 
processi di apprendimento sia nella consapevolezza del proprio modo di apprendere  

• attuare interventi nei riguardi delle diversità per prevenire l’insorgenza di 
disuguaglianze 

• realizzare attività didattiche laboratoriali basate sull’operatività, sul confronto, sulla 
riflessione e sul dialogo 

• formare cittadini consapevoli della necessità di rispettare regole e di  attuare azioni che 



4 

 

abbiano come obiettivo comune la sicurezza, l’incolumità e la salute nell’ambiente di 
studio e di lavoro 

• incrementare  il funzionamento dei servizi amministrativi e la qualità dei rapporti con 
l’utenza  per assicurarne, in modo puntuale, correttezza,  trasparenza e tempestività.  

 

Organico dell’autonomia 
 

Il fabbisogno dell’organico per l’autonomia per il triennio comprende: 
 

• posti comuni per i due ordini di scuola  
• posti di sostegno per i due ordini di scuola 
• posti per il potenziamento dell’offerta formativa sulla base dei progetti che verranno 

elaborati dal collegio dei docenti 
• posti per funzioni di coordinamento e di organizzazione 
• posti per la sostituzione dei docenti assenti 
• posti di personale amministrativo, tecnico, ausiliario e  un posto di tecnico di laboratorio 

per la gestione delle aule informatiche e della segreteria.   
 
Attrezzature, infrastrutture e materiali  
 

Per creare ambienti di apprendimento stimolanti verranno predisposti progetti per accedere ai 
finanziamenti previsti dal Programma Operativo Nazionale. Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dovrà tenere in considerazione il fabbisogno di infrastrutture, attrezzature e 
materiali adatti allo svolgimento dell’attività educativo-didattica per: 
 

• realizzare idonei ambienti di apprendimento  
• dotare le sedi scolastiche di laboratori tecnologici e digitali consoni a sostenere il 

processo di apprendimento degli studenti al fine di renderli consapevoli e responsabili 
nell’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

• rendere disponibili strumenti specifici per alunni con BES 
• implementare  la funzionalità di laboratori, di strumenti  e/o materiali da utilizzare in 

ambito didattico ed amministrativo 
• mettere in sicurezza gli ambienti di studio e di lavoro 
• avviare l’utilizzo del registro elettronico da parte degli insegnanti 
• sviluppare e potenziare la comunicazione scuola-famiglia mediante le tecnologie digitali. 

 
Attività di gestione e di amministrazione 
 

Ai sensi del DLgs n. 165/2001 – art. 25 le attività dei servizi generali ed amministrativi 
vengono orientate per il conseguimento delle seguenti finalità: 
 

• migliorare la qualità dei servizi rivolti all’utenza; 
• favorire il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di  

ambienti e di relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità 
della vita dei lavoratori e delle prestazioni  

• valorizzare le risorse professionali e far emergere le specificità dei ruoli 
• monitorare i processi e le modalità operative per ridurre le eventuali criticità 
• curare le relazioni scuola - famiglia creando un clima di ascolto reciproco attraverso 

il dialogo costruttivo e la comunicazione istituzionale  
• attuare azioni di dematerializzazione attraverso il potenziamento della 

strumentazione multimediale.  
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa unitamente al Piano di Miglioramento verrà redatto dal 
Nucleo di Autovalutazione/Commissione POF individuato dal Collegio dei docenti nella seduta  
del 07/10/2015 con il coordinamento  del Dirigente Scolastico.  
 
 
LC/ 

Il Dirigente Scolastico 
        F.to Prof.ssa Laura Casagrande  


