
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
 V.LE VEGA, 91 - 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 

Codice Fiscale: 97199630589 - Codice Meccanografico: RMIC8FN00P  

e-mail: rmic8fn00p@istruzione.it  
 
circ. n.                                                                                                Roma,   
 

al personale docente 
al personale ATA 
alle famiglie  
all’albo 

 
  

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

                       PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF PER IL TRIENNIO 2016/2019 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015  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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  
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; 

  
 

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  



Il Piano dell’Offerta formativa è il documento con cui l’Istituzione Scolastica dichiara la propria 
identità e programma la struttura del curricolo, le attività, la logistica organizzativa, l’impostazione 
metodologico-didattica, l’utilizzo, la promozione e la valorizzazione delle risorse umane. 

È il documento con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di 
funzioni comuni a tutte le istituzioni scolastiche, ma che la caratterizzano e la distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto cioè 
l’identificazione, la motivazione, il clima relazionale, il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo di 
tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, non possono darsi solo per effetto delle 
azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione 
della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali. 

Questi elementi sono indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del 
mero adempimento burocratico e ne faccia un reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare 
l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso e una direzione chiara 
all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

E’ importante ricordare in premessa l’attività che svolge l’I.C. Viale Vega, esplicitata nel POF, 
consolidata nel corso degli anni e fortemente apprezzata dall’utenza, volta a garantire il diritto degli 
studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
In questa attività, l’attenzione al processo di apprendimento è sostenuta da una rigorosa 
programmazione di percorsi formativi, dalla ricerca di metodologie didattiche innovative e dalla 
riflessione valutativa, sia dei processi sia degli esiti. 
 
Proprio   l’attività di autovalutazione  svolta dall’istituto, mediante l’analisi e la verifica del proprio 
servizio e la redazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) contenente gli obiettivi di 
miglioramento, ci sollecita ad approfondire la  riflessione e ci richiede di impostare le azioni future, 
nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in linea con le priorità, i traguardi 
e gli obiettivi individuati.  
   
Ai fini dell’elaborazione del PTOF, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 
presenti indicazioni: 

 Il Piano triennale deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento al  patrimonio di esperienza e professionalità che 
negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola; 

 il Piano triennale deve considerare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV 
per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 il Piano triennale deve rafforzare i processi di costruzione del Curricolo verticale d’istituto, 
caratterizzante l’identità dell’istituto; 

 il Piano triennale deve strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali e ai profili di competenza, tenendo 
presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).   

 



Ai sensi dell’art.1 della  legge 107/15,  commi 12-17,  il Dirigente Scolastico definisce i seguenti 
indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei quali il Collegio dei Docenti   elaborerà il   
Piano   dell’Offerta Formativa  relativo al triennio 2016/17- 1018/19, che dovrà contenere: 

1- la definizione di obiettivi generali e obiettivi specifici di apprendimento articolati in 
conoscenze, abilità e competenze, 

2- la programmazione  educativo-didattica rivolta agli alunni, nei suoi aspetti metodologici e 
organizzativi, 

3- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario,  

4- la definizione dell’assetto organizzativo-gestionale e delle risorse occorrenti.   
 
In merito al primo punto si dovrà tenere conto  

 delle finalità istituzionali,  
 dell’analisi dei bisogni individuati e del rispetto dei ritmi e delle modalità di apprendimento 

di ogni singolo alunno. 
Saranno da privilegiare la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-
matematiche e scientifiche, lo sviluppo di comportamenti responsabili, il potenziamento delle 
metodologie e delle attività laboratori ali, lo sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli 
alunni  con bisogni educativi speciali, il potenziamento delle attività di continuità. 
 
In merito al secondo punto, la programmazione educativo-didattica  dovrà prevedere:  

 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare, 
 attività di valorizzazione delle eccellenze, 
 attività basate su compiti reali,volte allo sviluppo di competenze base e di cittadinanza, 
 percorsi individualizzati e personalizzati  per gli alunni   con BES, 
 potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, 
 potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, 
 superamento della didattica tradizionale e ricerca di metodi innovativi, aperti alla didattica 

laboratoriale, al lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, all’apprendimento cooperativo, al peer 
tutoring e alle nuove tecnologie, 

 predisposizione di ambienti di apprendimento strutturati, 
 predisposizione di attività extrascolastiche, come ampliamento dell’offerta formativa, 
 cura del processo di valutazione e di certificazione delle competenze. 

È importante ridurre la  quantità di contenuti a vantaggio della qualità degli interventi didattici. 
Da non trascurare la cura della documentazione. 
 
In merito al terzo punto, il Piano dovrà predisporre 

 iniziative di formazione ed autoaggiornamento, per tutto il personale docente e ATA, per la 
diffusione dell’innovazione metodologico-didattica, per la dematerializzazione, per la 
sicurezza, per generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza. 

 
In merito al quarto punto, il Piano promuoverà  strategie per:  

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
 potenziare ed integrare il ruolo dei Collaboratori del Dirigente, dei Dipartimenti di aree e 

delle Funzioni Strumentali; 
 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 



 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 
 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 
 introdurre  elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione 

delle risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità del POF nel suo insieme, 
attraverso una attività progettuale da sviluppare con l’organico potenziato e dell’autonomia.  
 

L’organico potenziato e dell’autonomia dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 
107/2015 e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV.  
Nel Piano dell’Offerta formativa vanno indicate le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o 
classi di concorso del personale identificato per l’organico potenziato dell’anno 2015/16 e per 
l’organico dell’autonomia del triennio successivo.   
 Nel Piano dell’offerta formativa verranno definiti anche gli ambiti di coordinamento e di supporto 
all’azione didattica.  Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa,in 
riferimento alle  linee di intervento   
- il fabbisogno di ATA   
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei    risultati raggiunti. 
 

Il Collegio dei  Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 
trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente,   si colloca in un momento 
di grandi cambiamenti normativi  potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e 
dell'attenzione con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente 
Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il   lavoro si 
svolga sempre in un clima di comprensione e collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Beniamina Strazzanti 
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