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Al personale DOCENTE  
E  p.c  al DSGA  

Al  Personale ATA 
Ai  GENITORI degli alunni  

Agli  EE.LL.  – Associazioni - ASL 
del territorio 

Sito WEB-ATTI 
 

 
 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico. 

 Con la presente s’ invia, in allegato, l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
relativo all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (POFT), anni 
scolastici 2022-2023-2024, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito 
dall’art. 1, comma 14 della Legge n. 107 del 13.7.2015. 

  Nell’auspicare sereno e proficuo lavoro, si porgono cordiali saluti. 

Dirigente scolastica  

Vincenzina Irene Sabetta  
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ATTO DI INDIRIZZO 
(Legge 107/2015 c. 14)   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA                        la legge n. 59 del 1999, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la dirigenza.  

VISTO   il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica. 
VISTO   l’art. 25 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 del 2001 commi 1, 2, 3. 
VISTO   l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14-16 della 

Legge107/2015. 
VISTA    la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa. 
TENUTO CONTO  delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei precedenti anni 

scolastici.  
TENUTO CONTO  della progettualità espressa dal Collegio Docenti  
TENUTO CONTO  delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti 

nelle diverse occasioni di incontro (formali e informali).  
TENUTO CONTO  delle proposte e delle iniziative educativo-culturali promosse dalle diverse 

realtà istituzionali, sociali ed economiche, operanti nel territorio (Comuni, 
Scuole, Associazioni, ASL, Università). 

TENUTO CONTO  dei bisogni formativi degli alunni e degli studenti  
RILEVATO  che la mission e gli obiettivi generali così come definiti nei POF elaborati dalla 

costituzione dell’IC Ripi mantengono la loro valenza formativa. 
ATTESO  che per una qualificata e concreta realizzazione del POFT è necessario 

implementare azioni progettuali ancorate ad approcci dialogici, all’interno di 
un’ottica sistemica che rafforzi e qualifichi il dialogo con  la realtà   territoriale 
(locale e globale),  valorizzando   l’apporto di ogni componente della comunità 
scolastica e territoriale. 

CONSIDERATO  che il Piano dell’Offerta Formativa Triennale deve esplicitare le opzioni 
metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di 
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di 
organico funzionale dell’autonomia. 

CONSIDERATE  le iniziative avviate nei precedenti anni scolastici per l’innovazione 
metodologico -didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento con la elaborazione del “Curricolo verticale per 
competenze” nel rispetto delle Nuove Indicazioni Nazionali. 

TENUTO CONTO  delle risultanze del RAV, delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 
processo individuati dal Nucleo di Autovalutazione. 
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EMANA IL  SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E PER LE SCELTE 
 DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL POFT  

 
 ANNI SCOLASTICI 2022-2023-2024 

 
 
FINALITÀ DELL’ISTITUTO  
La finalità del POFT è espressa in continuità con i valori fondamentali che sottendono la vision e la 
mission perseguita dall’Istituto: 
 Affermazione della centralità dell’alunno persona, considerato come sempre punto di partenza e 

di arrivo di ogni azione progettuale promossa e realizzata dalla scuola.  
 Promozione dello sviluppo armonico degli alunni tenendo conto di tutte le dimensioni della 

personalità (cognitiva, emotiva, affettiva, relazionale, motivazionale), della pluralità di 
intelligenze, dei diversi stili di apprendimento e delle diverse modalità di pensiero (convergente 
e divergente). 

 Promozione della piena attuazione del diritto allo studio e del successo formativo per tutti gli 
alunni, nell’ ottica condivisa di dover garantire “a tutti e a ciascuno” il massimo sviluppo delle 
potenzialità manifeste e latenti. 

 Individuazione di obiettivi formativi, educativi, cognitivi e di apprendimento coerenti con i 
principi  e le finalità istituzionali e rispettosi dei tempi di crescita degli alunni.  

 Rafforzamento della dimensione relativa alla Cittadinanza Attiva per preparare i giovani al 
ruolo di futuri cittadini orientati ai valori della solidarietà   mondiale, della convivenza pacifica 
e della salvaguardia dell’ambiente.  

 Affermazione di una scuola aperta al dialogo e alla collaborazione in un’ottica sistemica con il 
territorio e le famiglie.  

 Promozione di una scuola, che sappia proporsi come vera comunità educante, attraverso un 
agire professionale segnato dalla cooperazione, dal confronto aperto e costruttivo, dalla 
comprensione, dal rispetto e dall’ etica della “corresponsabilità”. 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza.  
 

UNITARIETÀ DEL PIANO 
L’Offerta Formativa, va elaborata tenendo conto della vigente normativa (nazionale ed europea), del 
presente atto di indirizzo, con riferimento a vision e mission già affermate e condivise nei precedenti 
POF.   
Tutte le attività progettuali curricolari ed extra-curricolari devono tenere conto dei bisogni educativi 
degli alunni, della professionalità delle risorse umane, logistiche e strumentali disponibili.  
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La gestione unitaria del Piano, inoltre, vedrà impegnato   tutto il personale scolastico (docente e non 
docente), nel perseguire i traguardi del servizio di istruzione e formazione e nell’ offrire quanto di più 
elevato la cultura possa offrire.  
 

ASPETTI METODOLOGICO-ORGANIZZATIVI 
Le scelte progettuali, gestionali e organizzative appena avviate per implementare processi di 
miglioramento, dovranno essere opportunamente consolidate e orientate in relazione alle criticità 
emerse dal RAV. 
Sarà, pertanto, necessario: 
 Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento ancorata ai contenuti, privilegiando quelle   

metodologie innovative (didattica laboratoriale, utilizzo LIM, tutoring, problem solving ecc.), che 
fanno leva sul protagonismo attivo degli alunni (“teste ben fatte”), trasformando l’aula in 
“laboratorio di ricerca”, perseguendo il raggiungimento dei traguardi di competenza richiesti dalle 
Nuove Indicazioni Nazionali. 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea e soprattutto imparare 
ad imparare. 

 Personalizzare il curriculo per meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni in difficoltà e 
promuovere la valorizzazione delle eccellenze.  

 Favorire nella prassi quotidiana il pensiero critico e l’acquisizione di un adeguato senso di 
responsabilità nei confronti della realtà circostante.  

 Stimolare la curiosità, la motivazione, l’interesse e il piacere di apprendere, operando scelte 
didattico-formative che si configurino come “apprendimenti significativi”, coinvolgendo anche la 
sfera emozionale.  

 Curare con particolare attenzione l’allestimento degli ambienti scolastici, in modo da renderli 
luoghi  accoglienti, rassicuranti e culturalmente stimolanti e adeguati “luoghi di crescita” 

 Implementare l’utilizzo della flessibilità didattica e organizzativa per facilitare il ricorso a 
metodologie  attive e maggiormente partecipate come le classi aperte e la flipped classroom 

 
AREA DEL CURRICOLO 

Una qualificata progettazione curricolare costituisce la premessa fondamentale per rispondere 
efficacemente alle richieste di cambiamento e innovazione della nuova scuola. 
La riflessione critica e l’analisi dei dati riferiti alla specificità del nostro contesto scolastico, hanno 
fatto emergere alcune peculiari aree di intervento che richiedono di:   
 Ripensare e utilizzare le discipline come strumenti strategici, per esplorare e conoscere i vari 

aspetti della realtà  
 Stimolare il massimo sviluppo delle potenzialità personali di ogni alunno.   
 Ricercare   e sperimentare strategie didattico-metodologiche più efficaci per potenziare e 

consolidare le competenze di base (linguistiche e scientifico-matematiche).  
 Elaborare   percorsi educativi finalizzati a promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza 

attiva e democratica, e di abilità socio-relazionali con riferimento specifico all’intelligenza 
emotiva.  
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 Valorizzare il ruolo della creatività, intesa come flessibilità, originalità di pensiero, inventiva, 
fluidità ideativa  

 Valorizzare nella progettazione   il curricolo implicito, riaffermandone la significativa valenza 
pedagogico-didattica.  

 Perseguire   la didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo, privilegiando metodologie attive e partecipate (apprendimento per scoperta, 
apprendimento cooperativo, apprendimento per problema, ecc.)  

 
FORMAZIONE 

Oggi ai professionisti della scuola   è chiesto di disporre di coordinate salde e scientificamente 
accreditate che riescano ad “illuminare” l’azione formativa e di essere disponibili a sperimentarsi in 
percorsi di ricerca-azione per promuovere lo sviluppo costante della propria professionalità mai 
sufficientemente compiuta in una “società della conoscenza”. 

Diventa essenziale investire sulla formazione per favorire il passaggio da una scuola prevalentemente 
trasmissiva   ad una “scuola laboratorio di ricerca” dove i saperi non si ricevono, ma si elaborano, si 
costruiscono attraverso una didattica compartecipata incentrata sulla flessibilità organizzativa, sul 
protagonismo attivo e partecipe dei discenti, sulla trasversalità e interdisciplinarità  dei saperi, sulla 
unitarietà e organicità  e modularità dei percorsi collegialmente elaborati e condivisi.  

SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
Perseguire le finalità istituzionali e garantire il successo formativo a tutti gli alunni richiede un 
incisivo processo di innovazione e qualificazione dell’azione progettuale e didattico-metodologica. 
Ai professionisti dell’educazione è richiesto di promuovere in ogni singolo discente il massimo 
sviluppo del peculiare potenziale formativo, realizzando quel   diritto allo studio che ispirato ai 
principi dell’uguaglianza sostanziale e dell’equità si traduce in reale successo formativo attraverso 
percorsi flessibili, modulari e personalizzati. Questo significa riconoscere e valorizzare la “diversità 
individuale” di ogni discente/persona, visto e compreso nella sua unità integrata di aspetti cognitivi, 
emotivi, affettivi, relazionali e motivazionali e nella sua pluralità di intelligenze. 
Particolare attenzione va riservata alla selezione dei contenuti da proporre come “apprendimento 
significativo”, nella piena consapevolezza che l’apprendimento risulta facilitato quando i contenuti 
proposti sono “significativi”, ossia congruenti con i bisogni dei discenti e se fondato sulla scoperta 
personale dell’alunno.  
Il perseguimento del successo formativo per tutti gli alunni presuppone la realizzazione di azioni che: 

 Superino le criticità rilevate ed evidenziate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV), che 
rappresenta il punto di partenza per l’elaborazione del piano di miglioramento che trova una loro 
coerente rielaborazione nel POFT. 

 Migliorino i processi di inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni H, alunni 
DSA, alunni stranieri (alunni con BES), operando in modo da rimuovere e/o attenuare gli 
ostacoli allo sviluppo armonico dei bambini e ragazzi affidati alla nostra Istituzione 
Scolastica. 
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 Promuovino atteggiamenti mentali aperti al dialogo, al confronto, al rispetto della diversità in 
tutte le sue molteplici espressioni. 

 Realizzino contesti positivi e accoglienti, con particolare cura della relazione educativa e delle 
dinamiche socio-affettive dei gruppi classe, stimolando lo sviluppo di abilità empatiche, senso 
di responsabilità, rispetto delle regole, delle persone e delle cose;  

 Attuino percorsi didattici adeguati a rispondere agli specifici bisogni formativi per favorire il 
recupero dello svantaggio socio culturale e delle difficoltà individuali. 

 Facilitino un apprendimento di tipo cooperativo e interattivo che coinvolga gli alunni a 
“pensare” e “fare” insieme; 

 Promuovano lo sviluppo dello spirito critico e autocritico 
 Educhino ad essere liberi da pregiudizi. 
 
 

ACCOGLIENZA CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 
Valorizzare le qualità presenti in ciascun alunno, stimolando la scoperta di attitudini e talenti, 
promuovendo consapevolezza di sé attivando percorsi funzionali all’orientamento da realizzarsi a 
partire dai bambini della scuola dell’infanzia.  
Stimolare la progressiva consapevolezza di sé, intesa come sviluppo della personalità, acquisizione 
di autonomia, capacità di giudizio e senso di responsabilità, preparare i ragazzi a una cittadinanza 
attiva. 

 
SICUREZZA 

Accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti da agire  
in caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i 
minori. 
 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO-RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Implementazione del sistema di valutazione con la raccolta, tabulazione e lettura dei dati utili 
all’analisi della qualità del servizio scolastico, con particolare attenzione ai risultati delle prove 
INVALSI, degli esiti scolastici e delle prove parallele. 
Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 
valutabili i processi e le azioni previste nel POFT e nel relativo Piano di Miglioramento collegato ai 
traguardi e agli obiettivi di processo del Rapporto di autovalutazione.   
 

ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’organico potenziato dovrà essere richiesto tenendo conto in modo particolare delle priorità 
delineate nel RAV, dei traguardi di competenza, dei bisogni formativi degli alunni edelle 
sollecitazione delle famiglie e della comunità locale.   
L’organico dell’autonomia va definito in modo da rispondere coerentemente alle finalità delineate 
nel POFT per garantire un qualificato servizio di istruzione e formazione.  
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