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Pizzighettone, 25 ottobre 2022 
 

Al Collegio dei docenti 

E p.c. 

Al Consiglio di istituto 

Alla 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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

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, culturali, 
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 rilevazioni 

INVALSI dell’anno 2021/2022;

 



 

 

3) Si dovrà tener conto delle proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, 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 Legge: 

 
� 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 priorità 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  

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 referenti Covid di istituto) e quella del coordinatore e del segretario di classe 

6) dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale 

alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sono previste le 

seguenti commissioni: PTOF-progetti-valutazione, BES e Intercultura, Multimedialità e Nuove 

Tecnologie, Orientamento e Continuità, Salute e Benessere, Erasmus. 

Se ne deduce, di conseguenza, la cura particolare verso tematiche come l’inclusione e i bisogni educativi 

speciali, l’accoglienza degli studenti stranieri, la tecnologia come strumento didattico motivante, 

l’orientamento verso stili di vita sani e la prevenzione di sostanze pericolose,  l’educazione alla cittadinanza 

attraverso la cultura della legalità e dell’etica della pace e della non violenza, l’approfondimento della realtà 

locale e la curiosità verso le altre culture, l’interesse verso le diverse forme di linguaggio e comunicazione 

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

� commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

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) 

� comma 124 (formazione in servizio docenti)  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il potenziamento assegnato alla scuola dell’infanzia, 1 cattedra, è stata suddiviso sulla scuola di Grumello, di San 

Bassano e di Pizzighettone. Tale scelta risponde all’esigenza di gestire classi, ove sono presenti casi di difficile gestione 

sprovvisti di insegnante di sostegno. 

Il potenziamento assegnato alla scuola primaria, 5 cattedre, è utilizzato per poter posizionare ore di compresenza 

anche in quelle classi ove sono presenti casi di difficile gestione sprovvisti di docente di sostegno. 

Il potenziamento assegnato alla scuola secondaria di I grado, 1 cattedra, è stato così suddiviso: n. 4 ore di 

effettivo potenziamento, n. 8 ore di distacco del collaboratore vicario, n. 6 ore assorbite dalla non 

concessione di uno spezzone su un part time. 

 

  



 

Aspetto didattico: 

1. Risulta essere ancora parziale la documentazione ufficiale in rif. a RAV e PdM, a causa della mancanza di 

una dirigenza stabile negli ultimi anni e dell’emergenza Covid-19. La commissione PTOF, insediatasi 

appositamente ad inizio anno, ha già iniziato la stesura del Piano, tenendo conto di non trascurare gli altri 

documenti nel corso dei lavori. 

2. È da favorire senza alcun dubbio la condivisione a livello di istituto in entrambe le direzioni, sia in verticale che 

in orizzontale.  

� In verticale quest’anno si avrà un’attenzione particolare ai passaggi tra ordini di scuola utilizzando delle schede 

che possano racchiudere le informazioni base necessarie al passaggio. Un passo successivo a questo sarà un 

lavoro per dipartimenti disciplinari volto a fissare i prerequisiti di ingresso per primaria e secondaria nonché 

alla messa a punto delle varie prove di ingresso e di uscita. Per l’orientamento in uscita favoriremo la 

partecipazione dei nostri studenti/studentesse al Salone dello Studente, possibilmente in presenza salvi 

problemi di trasporto, e ai vari open-day organizzati dalle varie scuole. 

Per quanto riguarda i passaggi all’interno dell’istituto, verranno organizzate attività di raccordo rivolte agli 

alunni e ai genitori, per facilitare le fasi di transizione e accoglienza. 

È da rafforzare anche un meccanismo di feed-back per i passaggi tra i vari ordini di scuola e, in base a questo, 

l’aggiornamento delle schede sui prerequisiti. 

� 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 sistema di 

valutazione. Le classi parallele si incontreranno ogni bimestre circa per discipline per valutare i punti di forza 

e/o di debolezza degli alunni per attuare strategie più efficaci. 

3. Apertura a tutti i progetti sportivi a partire dalla scuola dell’infanzia, volti sia ad ampliare l’offerta formativa 

che ad integrare l’offerta scolastica con quella del territorio. In particolare, si sottolinea l’inserimento dell’ed. 

motoria nel curricolo delle classi 5e della scuola primaria impartita da un docente qualificato. 

4. Si ritiene necessario mantenere l’azione di formazione sulla valutazione nella scuola primaria e sull’uso della 

lingua inglese nelle scuole dell’infanzia e primaria. 

5. Tra i punti forti dell’IC registriamo l’indirizzo musicale sulle scuole secondarie di San Bassano e Pizzighettone 

che permette ai ragazzi ed alle ragazze dotati di talento di avvicinarsi al mondo della musica a costo zero ma 

anche di ampliare le iniziative che riguardano questo campo: partecipazione alla rete Piazza Stradivari, e 

progetti musicali. 

Sono in fase di studio alcune possibilità di ampliamento dell’offerta formativa a favore della scuola 

secondaria del Plesso di Grumello: 

- l’indirizzo musicale, previa analisi della richiesta dell’utenza e delle risorse messe a disposizione 

- l’indirizzo linguistico, con l’inserimento di un’altra lingua comunitaria 

6. 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. 

7. Da sottolineare i vantaggi derivanti dall’aggiudicazione dei due PON reti cablate e Wi-Fi e Digital Board che 

faciliteranno sempre più l’orientamento verso una didattica digitale integrata come risorsa per il futuro e una 

didattica laboratoriale, collaborativa ed inclusiva. 

Aspetto organizzativo:  

1. In riferimento alla digitalizzazione della scuola e dematerializzazione della segreteria, si manterrà 
l’organizzazione della stessa, già sufficientemente snella ed efficiente. 

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, inventario, 

MOF, etc.). 

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 e la più organizzata possibile. 

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

personali, al fine di creare una vera comunità educante. 

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 
Dott.ssa Rossella Capozzo 
 
 
 
 



 

 


