
 

 

 

 

      Brembate, 24.09.2019 

 

 

         Al Collegio dei Docenti 

 

         e p.c. 

al Consiglio d’Istituto 

ai Genitori 

al DSGA 

al personale ATA 

agli Atti dell’IC 

al Sito web 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

Triennio 2019 -20, 2020-21 E 2021-22 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle  

istituzioni scolastiche e la Dirigenza; 

VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica, in 

particolare l’art.3, come novellato dall’art 1, comma 14 della Legge n. 

107/2015; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTI i decreti legislativi da n.59 a n.66 del 13/04/2017 attuativi  

della legge n. 107/2015; 

VISTI i Decreti Ministeriali n.741 e n.742/2017; 

VISTO il D.M. n. 254/2012 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il  

 curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma 

dell’art.1 del DPR 20/03/2009 n.89”; 
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VISTO il documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, del 22/02/2018, a cura del 

Comitato Scientifico Nazionale; 

VISTI gli obiettivi del PNSD 2015, Piano Nazionale Scuola Digitale, documento di 

indirizzo del MIUR; 

VISTE le indicazioni del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti, D.M. 

 797/2016 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge n. 107 del 2015, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF);  

2) il piano sia 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 sia approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso venga 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 PTOF sia pubblicato 

nel Portale Unico dei dati della scuola; 

 

TENUTO CONTO 

- dell'insediamento della sottoscritta quale Dirigente Scolastico dell'I.C. Brembate 

Sotto a far data dal 2/09/2019; 

- dei dati emersi all’elaborazione dei RAV degli ultimi tre anni; 

- degli obiettivi fissati per il miglioramento di questa Istituzione scolastica; 

- degli obiettivi fissati a livello regionale e nazionale per le istituzioni scolastiche; 

- delle novità introdotte dal CCNL 2016-18 per il comparto scuola; 

- dell’analisi socio-culturale ed economica del contesto e dei cambiamenti 

intercorsi nel triennio appena concluso; 

- delle criticità e delle eccellenze che connotano l’Istituto; 

- dei percorsi formativi che nel precedente triennio hanno coinvolto buona parte 

dei docenti attualmente in servizio; 

- della progettazione pluriennale trasversale ai diversi ordini di scuola integrata 

nel Profilo di salute e tendente al perseguimento del successo formativo così 

come alla prevenzione del disagio, della dispersione, delle devianze e delle 

dipendenze; 

- della verticalizzazione del curricolo e delle sperimentazioni didattico -

metodologiche in atto; 

- delle risorse economiche, finanziarie e professionali dell’Istituto; 

- delle risorse umane e finanziarie attivate a livello territoriale; 

- 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 locali; 

- della ricognizione degli spazi e delle attrezzature in dotazione all’istituto o 

comunque disponibili sul territorio; 

 



 

PREMESSO CHE 

 Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione   

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia; 

 Il PTOF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale; 

 Il PTOF riflette le esigenze del contesto tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 

professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline, tali da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia […].  

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

 Il PTOF va predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio di riferimento; 

 il PTOF contiene anche la programmazione delle attività formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 il PTOF contiene la definizione delle risorse occorrenti in base alla 

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche; 

 Il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

 Il PTOF indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario […] 

 Il PTOF prevede che il dirigente scolastico promuova i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori […] 

 Il PTOF assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle 

scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate 

dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,[…]. 

COERENTEMENTE 

 

- con le valutazioni espresse e le scelte di priorità individuate e deliberate dal Collegio 

Docenti nel mese di giugno 2018; 

- col Piano di Miglioramento derivato dall’elaborazione del RAV (triennio 2019-2022) - 

(Delibera n. 70 del Collegio docenti del 27 giugno 2019); 

- con gli orientamenti e le indicazioni del Consiglio di istituto per gli ambiti di 

competenza (Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 10 luglio 2019); 

- con le iniziative didattico-metodologiche, formative e di implementazione delle 

strutture e attrezzature finalizzate al miglioramento già intraprese negli scorsi anni 

scolastici a livello di istituto o di singolo plesso scolastico, frutto di scelte condivise e 

deliberazioni nelle sedi di competenza, 



- col Programma Annuale e la previsione Triennale di destinazione delle risorse 

finanziarie disponibili, 

- con le indicazioni normative attuative dei diversi commi dell’art.1 della legge 

107/2015 e successivi decreti attuativi, 

 

 

EMANA 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 devono costituire parte 

integrante del PTOF.  

2. Il PTOF deve rappresentare l’istituto nella sua interezza, nel rispetto dei diversi 

ruoli e delle specificità di ciascun plesso e di ciascun ordine di scuola. 

3. Il PTOF deve essere accessibile ad un’utenza variegata, rappresentativa di 

diversi settori di interesse, pertanto richiede un linguaggio chiaro, scevro da 

tecnicismi e divagazioni, contenuti espliciti e trasparenti. 

Linee guida per la stesura del PTOF devono essere gli obiettivi nazionali e regionali che 

ogni istituzione scolastica deve perseguire, gli obiettivi specifici che l’elaborazione del 

RAV e del PDM hanno consentito di individuare per l’istituzione scolastica di Brembate,  

il patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a costruire 

l’immagine di questa scuola. 

 

Individuazione delle Priorità 
PRIORITA' TRAGUARDO 
ABBASSARE LA PERCENTUALE DI STUDENTI CHE HANNO LA 

VOTAZIONE MEDIA DI SEI/DECIMI 

AUMENTARE DEL 5% , NEL TRIENNIO, IL 

NUMERO DI ALUNNI CON VOTAZIONE 

MEDIA SUPERIORE A 6/10. 

MIGLIORARE I RISULTATI I NELLA PROVA NAZIONALE PER LE CLASSI 

SECONDA E QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA  E PER LA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

MIGLIORARE I RISULTATI IN MATEMATICA 

E ITALIANO NELLA PROVA NAZIONALE 

PER LE CLASSI SECONDA E QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E QUELLI DI INGLESE 

PER LA CLASSE QUINTA; NELLE TRE 

DISCIPLINE PER LA CLASSE TERZA, 

ALLINEANDOLI A QUELLI DELLE SCUOLE DI 

PARI CONTESTO ESCS 

Il personale docente dell'Istituto ha affrontato negli ultimi anni percorsi formativi relativi alla didattica 

per competenze, al curricolo di scuola, alle didattiche innovative, alla personalizzazione degli 

apprendimenti e alle TIC. Le diverse metodologie sono state messe in atto per favorire il successo 

formativo degli studenti, tuttavia gli esiti nelle prove standardizzate sono ancora al di sotto dei livelli 

nazionali. Gli alunni, malgrado la variegata Offerta Formativa e le scelte didattiche operate in funzione 

dei loro bisogni, appaiono poco interessati allo studio e rivelano, al termine del percorso di studi, un 

grado di preparazione generalmente solo sufficiente. Le priorità si confermano pertanto le medesime 

del precedente triennio. Appare invece soddisfacente il livello di competenza in ambito socio-

relazionale e civico: gli alunni hanno affrontato con rispetto e partecipazione i viaggi di istruzione, le 

visite, gli eventi scolastici e territoriali; hanno dimostrato di essere inclusivi e attenti ai bisogni dei più 

fragili; si sono generalmente attenuti al regolamento scolastico. 



 

Le scelte strategiche, quali l’organizzazione dei plessi, la scelta degli ambiti di 

intervento delle Funzioni strumentali, la destinazione delle risorse, i percorsi di 

formazione, si concretizzano in coerenza con i documenti sopra citati.  

L’ALUNNO AL CENTRO DELLE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE deve essere il 

punto fermo dell’orientamento di tutto il personale proiettato verso un unico 

obiettivo: il diritto al successo formativo di tutti gli studenti in un’ottica 

inclusiva. 

Tale obiettivo sarà perseguito da tutta la comunità educante a partire dall’accoglienza 

negli spazi scuola, alla vigilanza, alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e 

dalla predisposizione di un ambiente d’apprendimento favorevole alla relazione 

educativa. Pertanto sarà necessario il ricorso ad una didattica per competenze, 

laboratoriale e sperimentale, avvalendosi di metodologie cooperative, di azioni di 

tutoring e coaching, di strumentazioni e piattaforme digitali che amplino gli orizzonti 

della classe, di setting di apprendimento modulabili e flessibili. 

Il piano reca in sé una visione a lungo termine, in grado di legare la mission alle azioni 

programmate, per definire con chiarezza la vera identità strategica della scuola. 

Le scelte metodologiche e contenutistiche, in termini di competenze tecniche, sono 

prerogativa del Collegio dei docenti e, sempre in un clima di condivisione collegiale, il 

Dirigente scolastico ha il compito di assicurare una gestione coerente con il PdM 

previsto nel triennio programmatico. 

Il Collegio docenti elabora il PTOF sulla base degli indirizzi del Dirigente, determinati 

dalla condivisione delle scelte effettuate dalle diverse componenti scolastiche che si 

sono già confrontate nelle varie articolazioni collegiali. 

L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV, come di seguito indicati, e del conseguente PdM. 

Il PTOF deve contenere una progettualità centrata sulle competenze di cittadinanza, 

sulla conoscenza di eventi storici e delle rispettive ricorrenze, sul rispetto della legalità 

e sulla promozione della salute attraverso una sana alimentazione e la pratica 

sportiva. Lo sport che entra nella scuola è opportunità gratuita e formativa per tutti ed 

è importante per la vita sociale, la prevenzione e il contrasto del bullismo e delle 

dipendenze da gioco e da sostanze. Le competenze di cittadinanza si esplicano 

attraverso la scelta consapevole e sostenibile in ogni settore della vita privata e 

comunitaria: la progettualità di un curricolo verticale non può prescindere dalla 

riflessione sulle tematiche sociali ed ambientali tipiche del nostro tempo. 

Per quanto concerne gli aspetti della prosocialità i plessi sono coinvolti da anni alla 

progettazione di percorsi formativi inerenti l’affettività, la relazione di gruppo, le 

problematiche adolescenziali, avvalendosi anche del supporto di professionisti 

(psicologhe e psicopedagogista).  

 

Il PTOF dovrà prevedere: 

-la valorizzazione delle eccellenze; 

-una progettualità attenta all’Orientamento precoce nell’ottica della promozione del 

successo formativo nel secondo ciclo d’istruzione; 

-azioni finalizzate al recupero e al riorientamento, al fine di prevenire la dispersione 

scolastica; 

-ai fini dell’inclusione e delle pari opportunità, deve prevedere una sezione destinata 

alla scuola parentale ed una alla scuola domiciliare. 

-piani di intervento per il supporto ad alunni stranieri e progetti di coinvolgimento 

delle famiglie attraverso la mediazione e la facilitazione linguistica, anche mediante la 



progettazione di percorsi di alfabetizzazione e promozione dell’Italiano come lingua 

seconda. 

Nel PTOF deve essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, 

nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad 

esempio, per l’Orientamento, la legalità, il contrasto al bullismo, l’impegno civico). 

Il PTOF deve prevedere azioni per la promozione della continuità metodologica e 

didattica tra gli ordini di scuola (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, ma 

anche attraverso progetti ponte col nido e con la secondaria di secondo grado) in 

un’ottica di verticalizzazione del curricolo; ovvero deve predisporre i criteri generali 

per la progettazione delle azioni educative e didattiche evitando le ridondanze, le 

ripetizioni demotivanti e favorendo l’individuazione e l’approfondimento dei nuclei 

fondanti del sapere. Le sperimentazioni che hanno dato buoni esiti devono divenire 

BUONE PRATICHE, strumento condiviso di miglioramento continuo.  

Il PTOF deve prevedere la formulazione e condivisione di criteri da parte dei docenti 

per dare coerenza e valore formativo alla valutazione ed al passaggio di informazioni 

tra i diversi ordini di scuola. Vi devono essere esplicitate anche le modalità di verifica, 

valutazione e certificazione, nonché la prassi dell'autovalutazione dei peculiari 

documenti di riferimento di questo istituto da destinarsi all’utenza. 

In coerenza col PdM vanno esplicitati i criteri di lettura ed analisi dei dati rilevati dalle 

prove Invalsi, dalle prove parallele, dal raffronto degli esiti in generale e nello specifico 

dei plessi e delle classi. 

Il PTOF deve prevedere azioni per il miglioramento degli standard qualitativi degli esiti 

in Italiano e Matematica, attraverso l’attivazione di nuove metodologie. 

A tal fine il PTOF deve rendere esplicite le motivazioni di scelta dei progetti cui 

vengono destinati i fondi del Piano diritto allo studio.  

Il PTOF deve contenere un piano coerente e mirato di formazione rivolto agli studenti 

e al personale tutto dell'istituto, con la definizione delle risorse occorrenti: 

-agli studenti (per promuovere la prevenzione, il benessere fisico e psichico, i fattori di 

rischio e quindi le norme per la sicurezza del singolo e della comunità, eventualmente 

anche la conoscenza delle tecniche di primo soccorso); 

-al personale docente (sicurezza, primo soccorso, aggiornamento disciplinare, 

metodologico-didattico, normativo, privacy);  

-al personale amministrativo (sicurezza, primo soccorso, digitalizzazione e 

adempimenti di carattere amministrativo, privacy)  

-ai collaboratori scolastici (prevenzione, salute, sicurezza, assistenza, privacy).  

con la definizione delle risorse occorrenti. 

1. Nel PTOF deve comparire il piano generale per la sicurezza e una ricognizione 

generale delle condizioni strutturali dei plessi. 

2. Nel PTOF devono essere censite risorse relative alle attrezzature sportive, 

librarie ed informatiche. 

3. Il PTOF deve prevedere azioni di potenziamento e aggiornamento delle 

dotazioni informatiche in uso ai plessi ed alla segreteria, anche in 

considerazione delle risorse pervenute con le acquisizioni dei fondi PON e della 

sempre più ampia competenza digitale del personale. 

4. Il PTOF deve prevedere azioni di apertura e interscambio con gli EE.LL., al fine 

di consentire alle quattro scuole di Brembate di dialogare sinergicamente con le 

realtà istituzionali ed il territorio di riferimento, per promuoverne la 

valorizzazione degli aspetti storico-culturali, il bagaglio di tradizioni che connota 

questa specifica realtà geografica della provincia bergamasca. 



5. Il PTOF deve prevedere la collaborazione con diverse reti territoriali per la 

realizzazione di una parte della progettualità, di eventi formativi e di 

acquisizione di servizi in maniera economicamente vantaggiosa. 

6. Il PTOF deve considerare la necessità di strutturare spazi e tempi utili ad un 

maggiore coinvolgimento delle famiglie, mediante la promozione di momenti di 

scambio e raccordo. 

7. Nel PTOF per tutti i progetti e le attività previsti, devono essere indicati i livelli 

di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del 

triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli (FS qualità). 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. 

8. Nel PTOF devono comparire i criteri per la valutazione degli esiti del lavoro 

svolto e la rendicontazione dei risultati. 

9. Nel PTOF devono comparire le modalità di verifica della soddisfazione 

dell’utenza (questionari di percezione) e dell’utilizzo dei dati raccolti. 

10. Nel PTOF devono essere chiari le priorità individuate, gli obiettivi di processo, 

le fasi di riprogettazione e la rendicontazione finale (ciclo gestionale). 

 

 

Il PTOF dovrà essere rivisto e aggiornato a cura della Commissione a ciò designata, 

entro il prossimo mese di ottobre, per essere portata all’esame del collegio stesso 

nella seduta successiva. 

 

 

Il presente atto verrà presentato integralmente ai docenti nella seduta del Collegio del 

24 settembre 2019 e al C.d.I. nella prima seduta utile. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
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