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Pizzighettone, 26 ottobre 2021

AL Collegio dei docenti
E p.c.

All Consiglio di istituto
Allla DSGA

Ai genitori e agli/alle alunni/e
Al Personale ATA

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

Approvato con delibera n. 27 del collegio dei docenti del 27/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di gennaio dell'anno scolastico precedente il triennio
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato
e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, cultu-
rali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;

EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di
miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno
costituire parte integrante del Piano; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazio-
ni INVALSI dell’anno 2020/2021;
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3) Si dovrà tener conto delle proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, cul-
turali, sociali ed economiche operanti nel territorio ed i relativi piani di diritto allo studio;

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge1, 2:

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
 commi  5-7 e  14 (fabbisogno  di  attrezzature  e  infrastrutture  materiali,  fabbisogno  dell’organico

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
Si terrà conto in particolare:  

1) delle priorità3 evidenziate nel RAV
2) delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie
3) del fabbisogno per ciò che concerne i posti di organico potenziato, comuni, di sostegno ed organico

Covid
4) del fabbisogno per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa in relazione ai

progetti ed alle attività contenuti nel Piano
5) nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del referente di plesso

(anche referente Covid di plesso) e quella del coordinatore e del segretario di classe4;
6) dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funziona-

le alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). E’ prevista una
commissione PTOF, una commissione BES ed una commissione Nuove Tecnologie e multimedialità;

7) del fabbisogno per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario5: 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tec-
niche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e am-
ministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti)

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere)

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria)

 commi 29 e 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione
del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri);

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)

1  Per ogni punto indicato il DS potrà/dovrà scegliere se inserire indirizzi specifici o limitarsi a richiamare le norme

2  In ciascuno dei punti successivi, dove sono indicate delle righe vuote, il dirigente scriverà le indicazioni che fornisce al Collegio per la redazione
del Piano. Se un punto non è pertinente (per esempio, perché riguarda solo un particolare ordine di scuola, ovvero un settore che il DS non
ritenga di includere nel Piano), non riportarlo.

3  Indicare in particolare quali delle priorità elencate dal comma 7 della Legge dovranno essere recepite nel Piano, in aggiunta a quelle emergenti
dal RAV di istituto. 

4  Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone sarà effettuata dal dirigente,
nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2.

5  Fare riferimento a quello dell’anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento.
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 comma 124 (formazione in servizio docenti)6

 i criteri generali7 per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio
d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai pre-
cedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano

 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devo
no fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvol
ta8. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura del
le supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile9, per quan
to possibile, tenuto conto che, allo stato attuale, i posti di potenziamento rimasti sono uno per la 
scuola dell’infanzia suddiviso tra i due plessi rimasti mono sezione (Formigara e Roggione), uno 
soltanto per la scuola primaria e 11 ore per la scuola secondaria (lettere, utilizzato in parte per il 
collaboratore vicario ed in parte per coprire un part time).

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si in -
tende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/
o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza /
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

 Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal grup -
po di lavoro approvato dal collegio docenti, in tempi utili per l’approvazione del Consiglio di Istituto entro
novembre 2021.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il potenziamento assegnato alla scuola dell’infanzia, 1 cattedra, è stata suddivisa in parte sulla scuola di Roggione
ed in parte sulla scuola di Formigara. Tale scelta è stata fatta perché entrambe le scuole sono mono sezione e
quindi in esse la gestione di casi difficili risulta più articolata.

Il potenziamento assegnato alla scuola primaria, 1 cattedra, è utilizzato per poter posizionare ore di compresenza
in quelle classi ove sono presenti casi di difficile gestione sprovvisti di docente di sostegno.

Il potenziamento assegnato alla scuola secondaria di I grado, 11 ore di lettere in associazione a 7 ore assegnate
all’IC di Casalbuttano, sono state in realtà assorbite dalla non concessione di uno spezzone su un part time e le

6  Precisare le aree (non gli specifici argomenti) che dovranno essere incluse nel piano di formazione (basarsi sulle risultanze del RAV, delle prove
INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente. Indicare altresì, previa informativa alla
parte sindacale, la misura oraria minima della formazione che dovrà essere programmata nel PIano.

7  Questo punto è ovviamente a discrezione del DS, il quale, valutata la situazione pregressa della propria scuola, potrà decidere se indicare o no
il mantenimento dei criteri di programmazione pregressi stabiliti dal consiglio d’istituto.

8  Tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta corrispondenza della classe di concorso, indicare una rosa di classi
di concorso cui attingere per ciascun posto richiesto.

9  La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare 
utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica).
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ore rimanenti sono 3 di cui una sola viene destinata ad un potenziamento dedicato al recupero mentre due ore
sono dedicate ad un distacco del collaboratore vicario.

Per  quanto  riguarda  invece  l’organico  assunto  con  i  fondi  Covid  (contratto  fino  al  30/11  rinnovabile  fino  al
30/12/21):

 Tre collaboratori scolastici a 36 ore

 Un collaboratore scolastico a 21 ore

 Una docente di scuola dell’infanzia a 10 ore

Si è data la priorità all’aspetto della sorveglianza, pulizia e copertura dei turni di apertura delle varie scuole e si è
cercato di affrontare una situazione particolarmente difficile su una delle scuole dell’infanzia.

Aspetto didattico:

1. Sicuramente è da implementare l’aspetto documentale la cui esiguità è dovuta soprattutto alla mancanza 
di una dirigenza stabile negli ultimi anni. Spesso scrivere documenti quali RAV, PTOF, Piano di Migliora-
mento e Rendicontazione Sociale porta ad una serie di riflessioni che altrimenti non verrebbero fatte. La 
commissione al lavoro da inizio anno sta procedendo alla stesura del PTOF e passerà poi agli altri docu-
menti.

2. E’ da favorire senza alcun dubbio la condivisione a livello di istituto in entrambe le direzioni, sia in vertica -
le che in orizzontale. In verticale quest’anno andremo a lavorare sui passaggi tra ordini di scuola utilizzan-
do delle schede che possano racchiudere le informazioni base necessarie al passaggio. Un passaggio suc -
cessivo a questo sarà un lavoro per dipartimenti disciplinari volto a fissare i pre requisiti di ingresso per
primaria e secondaria nonché alla messa a punto delle varie prove di ingresso e di uscita. Per l’orienta -
mento in uscita favoriremo la partecipazione dei nostri studenti/studentesse al Salone dello Studente, se
on line perché diversamente ci sarebbe il problema del trasporto, più apertura ai vari open day organizzati
dalle varie scuole.

Da mettere a punto anche un meccanismo di feed back per i passaggi tra i vari ordini di scuola e, in base
a questo, mettere a punto la progettazione dei pre requisiti.

La condivisione in orizzontale potrebbe invece essere favorita da un ritorno alle classi  parallele per la
scuola primaria che ha la forte esigenza di potersi confrontare a causa della messa a punto del nuovo si -
stema di valutazione.

3. Sulla valutazione nella scuola primaria il lavoro da portare avanti è su diversi fronti: un primo confronto
con il gruppo dell’IC di Maleo, un corso di formazione e la messa a punto con la declinazione dei vari
obiettivi e dei vari livelli in base all’ordinanza n. 172 del 4/12/2020 e alle relative Linee Guida.

4. Apertura a tutti i progetti sportivi a partire dalla scuola dell’infanzia, volti sia ad ampliare l’offerta formati-
va che ad integrare l’offerta scolastica con quella del territorio. Partiamo con la scuola primaria per la pre -
senza di una figura che se ne occupa e via via ampliamo.

5. Sicuramente è da portare avanti un’azione di formazione sulla valutazione nella scuola primaria, sull’uso
della lingua inglese nelle scuole dell’infanzia e primaria e prevedere corsi di aggiornamento sulla variazio-
ne delle misure di contenimento del contagio.

6. Tra i punti forti dell’IC registriamo l’indirizzo musicale sulle scuole secondarie di San Bassano e Pizzighet -
tone che permette ai ragazzi ed alle ragazze dotati di talento di avvicinarsi al mondo della musica a costo
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zero ma anche di ampliare le iniziative che riguardano questo campo: partecipazione alla rete Stradivari,
progetto band@ con la scuola primaria, progetto coro e così via.

7. Altro punto forte di vantaggio è la dotazione informatica di tutto l’istituto e la presenza di un Animatore
Digitale in grado di coinvolgere tutto il personale sull’uso del registro elettronico Nuvola, della piattaforma
Workspace di Google e di tutte le nuove tecnologie oggi a disposizione del personale della scuola.

Anche i progetti che coinvolgono alunni ed alunne su questo aspetto stanno raccogliendo larghi consensi.

8. In arrivo due grossi finanziamenti che permetteranno un notevole passo avanti: l’assegnazione delle risor-
se PON reti cablate e Wi Fi per implementare le reti di: primaria e secondaria di Pizzighettone, plessi di
Grumello, San Bassano (in particolare per coprire l’aula docenti) e la scuola dell’infanzia di Formigara. 

Il secondo PON che però non è ancora stato assegnato è quello relativo al Digital Board che permetterà
un rinnovo dei device della segreteria più l’acquisto di monitor touch e relativi notebook per le classi/se-
zioni che ancora ne sono sprovvisti.

Aspetto organizzativo: in generale digitalizzazione della scuola e dematerializzazione della segreteria

1. L’organizzazione della segreteria è già sufficientemente snella

2. Nuvola fornisce la segreteria digitale ed il registro elettronico; l’ipotesi di un altro fornitore potrebbe
portare ad un’implementazione dei programmi agganciati ad un’unica piattaforma (bilancio, inventa -
rio, MOF, ecc ecc)

3. Tutti i docenti usano la Google Workspace ed il registro elettronico

4. Per i genitori vengono organizzati dei corsi per l’uso dei canali di comunicazione con l’istituto e quindi
in pochi rimangono isolati ed hanno ancora la necessità di comunicare solo in presenza

Aspetto relazionale:

1. Rendere la comunicazione all’interno delle varie funzioni la più fluida ed la più organizzata possibile

2. Ridurre il turn over dei docenti affinché si creino delle alleanze stabili non solo professionali ma anche
personali

3. Implementare al massimo l’uso del sito della scuola sia verso i genitori che al servizio del personale della
scuola, come pure le comunicazioni via registro elettronico.

Il tutto in coerenza con il Piano di Miglioramento che seguirà il RAV pubblicato sul sito della scuola e  sul
portale unico del MIUR “Scuola in chiaro”.

La Dirigente Scolastica
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