
Castelfranco Emilia, 26 otobre 2018

Ai Docent  el “Guinizelli 
e, p.c.

Ai membri  el Consiglio  i Isttuto
All’Assessore alla Pubblica Istruzione  el Comune  i 
Castelfranco Emilia
Al DSGA
Al Personale A.T.A.
All’Albo

Oggetto: Atto di Inddiiizzo de  iiiigendee  Sco stico pei  s pieditpotizionde de  .T.TOTFT 2016-2019 – sdegasoendi pei
 ’sndndo tco stico 2018/19

Visto il D.P.R. n.297/94;
Visto l’art. 25  el  ecreto legislatio  0 marzo 2001, n.165 commi 1.2.  e successiie mo ifcce e integrazioni;
Vista la Legge n. 107/2015; 
Visto il D.P.R. n. 275/99;
Visto il Dlgs 60, 2017
Visto il Dlgs 62, 2017 e conseguent DD 741, 2017 e DD 742, 2017
Visto il Dlgs 66, 2017
Visto il Piano per l’e ucazione alla sostenibilità cce recepisce i goals  ell’Agen a 20 0
Vist gli art. 26, 27, 28 e 29  el CCNL Comparto Scuola
Vista la nota 18 0  el 06/10/2017
Viteo  il  Pato per la scuola 2015 – 2018 cce impegna l’amministrazione Comunale e le isttuzioni scolastcce  el

Comune  i Castelfranco Emilia a sostenere il successo scolastco  i tuta l’utenza  el territorio

Vites la nota DIUR 17.05.2018, PROT. N. 114  L'autonomia scolastca quale fondamento per il successo formatio di 

ognuno

Vites la Nota 178 2  el 16 otobre 2018 - Piano triennale oferta formatia (PTOF) 2019-2022 e Ren icontazione 
sociale

Ai tendti  i quanto preiisto  alla Legge 107/2015 al comma 14.1: “Ogni isttuzione scolastca predispone, con la 
partecipazione di tute le sue component, il piano triennale dell’oferta formatia, riiedibile annualmente. Il piano è 
il documento fondamentale costtutio dell’identtt culturale e progetuale delle isttuzioni scolastcce ed esplicita la 
progetazione curricolare, extracurricolare, educatia e organizzatia cce le singole scuole adotano nell’ambito della
loro autonomia.
Il piano è coerente con gli obietii generali ed educatii. dei diiersi tpi e indirizzi di studi, determinat a liiello 
nazionale a norma dell’artcolo 8 (del D.P.R. 275/99), e rifete le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtt locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’oferta formatia.”

.endaeo condeo  elle competenze  el Collegio Docent  efnite  a:
D.P.R. 297/94, L.104/92, L.170/10, L.40  el 6 marzo 1998 Dlgs  el 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni 
concernent la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , Direttiia DIUR  el 27.12.2012 
sui B.E.S.; 

Ato d’indirizzo del Dirigente Sccolastco A. Sc. 201c8   201c9 1

MOIC809003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007447 - 31/10/2018 - 08/b - Progetti - POF - I



Condtideiseo che

- la Legge 107/2015, art 1, comma 14 punto 4 atribuisce al Collegio Docent l’elaborazione  el P.T.O.F. in 
raccor o, tramite il Dirigente Scolastco, con gli ent locali e con le  iierse realtà isttuzionali, culturali, sociali 
e  economicce operant nel territorio e tenen o conto  elle proposte e  ei pareri formulat  agli organismi 
e  alle associazioni  ei genitori;

- è competenza  el Consiglio  i Isttuto l’approiazione  el P.T.O.F. stesso;

.ieoetto che
- ai sensi  ella Legge n.107/2015 (comma 14 punto 4), la  efnizione  el presente in irizzo per le attiiità  ella 

scuola e per le scelte  i amministrazione, prope eutco all’elaborazione  el P.T.O.F., è compito  el Dirigente 
Scolastco;

- l’ato  i in irizzo  eie fornire una cciara in icazione  i obiettiii strategici, la  efnizione  elle priorità,  egli 
element caraterizzant l’i enttà  ella scuola,  ei contenut essenziali  ell’azione formatia e  elle mo alità 
 i elaborazione  el Piano Triennale  ell’Oferta Formatia; 

.endaeo condeo
-  ella  elibera  el Collegio  ei Docent  el 28 giugno 2018 relatia alla ri efnizione  elle priorità e  ei 

traguar i rispeto all’a.s. 2017/18, in esito  ell’elaborazione  el R.A.V., 
-  egli interient e ucatio –  i attici fssat nel P.T.O.F. iigente;
-  ei  ocent efettiiamente assegnat sull’organico potenziato per l’anno scolastco 2018/;
-  ella necessità:

a.  i  estnare una  ocente  i scuola primaria alla funzione  i iicario  el  irigente scolastco;
b.  i assicurare l’ampliamento  el tempo scuola a 40 ore  i 2 classi a T.O.  el plesso Guinizelli ;
c.  i intro urre nuoie azioni progetuali in risposte a  esigenze aianzate  a famiglie e soggetti pubblici 

e priiat  el territorio;

condtideiseo cce le priorità fssate per l’a.s. 2015/16 risultano così ri efnite per nell’A. S. 2018-19:
1T rinforzare la fascia me io-alta (7- 8-9) negli esit  ell’esame conclusiio  el 1° ciclo;
2T ri urre la iarianza interna fra le classi negli esit  elle proie stan ar izzate
3T migliorare il successo scolastco nel primo anno  i scuola secon aria  i 2°gra o

EMANA

il seguente stto di inddiiizzo riiolto al Collegio  ei Docent.

Consi erato cce il Collegio Docent, organo fon amentale per la progetazione  ell’oferta formatia,  nell’esercizio 
 elle sue funzioni, è tenuto a  elaborare il Piano  ell’oferta formatia per il triennio 2016-2019, apportan o le 
mo ifcce cce  oiessero ren ersi necessarie e/o opportune nella progetazione formatia, tenuto conto:

1.  egli aspetti or inamentali e normatii; 
2.  el rileiante patrimonio  i competenze e  i esperienze maturato nella scuola;
 .  elle specifcità  el territorio in cui la scuola opera e  ei  iiersi bisogni cce il territorio stesso  presenta;
4.  elle opportunità fornite  al capitale umano (ent, associazioni ecc.) ;
5.  el fato cce ciascun  ocente è cciamato a contribuire certamente con l’insegnamento più efcace, ma 

ancce con i ee e proposte  i miglioramento  el sistema-scuola, assumen osi oie necessario oneri 
organizzatii,  i collaborazione e  i ricerca nell’ambito  i una comunità e ucante cce, per esplicare 
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a eguatamente le proprie potenzialità, necessita  ella compartecipazione  i tutti,  ai  ocent ai non  ocent,
 alle famiglie agli stu ent, fno a tutti i portatori  i interesse. 

Si fssano i seguent obiettiii  i riferimento  el P.T.O.F., integrat  egli a eguament  i cui sopra, con riferimento alle 
aree  i processo in iii uate nel Rapporto  i Autoialutazione  ’Isttuto:
1) Caiiico o, piogettszionde e vs aeszionde

1. Completare la  efnizione  el curricolo iertcale  egli ambit  isciplinari orientan olo all’acquisizione  elle 
competenze  i cita inanza, con atenzione a quanto stabilito  ai Decret atuatii citat in premessa e  el 
Piano per l’E ucazione alla sostenibilità

2. Perfezionare il sistema  i rileiamento  egli appren iment me iante il processo consoli ato  elle proie 
comuni  ’isttuto

 . Rifletere e co ifcare un sistema  i ialutazione efcace  egli appren iment in termini  i competenze
4. Ren ere i criteri  i ialutazione più coerent con i reali processi  i insegnamento/appren imento in mo o cce

quanto concor ato a liiello  i isttuto  iient efettiio riferimento per tutti i  ocent, ancce per una 
maggiore trasparenza  elle ialutazioni.

5. Defnire un sistema  i supporto, accompagnamento, ierifca e  ocumentazione  elle  iierse fasi  ella 
progetazione  isciplinare e  i ampliamento  ell’oferta formatia, con partcolare atenzione agli esit 
rispeto ai risultat atesi

6. Intro urre nuoie azioni progetuali coerent con i bisogni  ell’utenza e con quanto  eclinato nel Piano  i 
Diglioramento.

2) Aobiendee di sppienddioendeo
1. Realizzare ambient  ’appren imento atti a siiluppare le competenze cciaie europee e  i cita inanza, a 

sostegno  el successo formatio.

3) Indc ationde e difeiendziszionde
1. Artcolare ancce per singole classi percorsi  i recupero  elle competenze in Italiano, Datematca e Lingua 

straniera;
2. Attiiare corsi  i potenziamento  i Italiano, Datematca e Lingua straniera.
 . Coiniolgere gli alunni  ella secon aria con bisogni e ucatii speciali nel processo  i costruzione, ierifca e 

a eguamento  el PDP;
4. Rinforzare gli interient per alunni  i origine migratoria  i recente arriio e struturare percorsi  i Italiano 

lingua2  i secon o e terzo liiello (Italiano per lo stu io) ;
5. Sostenere gli alunni DSA nell’appren imento  ell’uso consapeiole e competente  egli strument 

compensatii, ma ancce atraierso azioni  i preienzione (screening);
6. Faiorire l’accesso  a parte  egli stu ent alle attiiità extracurriculari e ampliare gli spazi  i supporto allo 

stu io per alunni non a eguatamente seguit nella rielaborazione personale atraierso un’estensione  elle 
aperture pomeri iane

4) Condindaieà e oiiendesoendeo
1. Raforzare una  i attica orientatia nella scuola secon aria
2. Pre isporre una proce ura  i rileiazione sistematca  egli esit  egli alunni in uscita  all'Isttuto nel primo  

anno  i scuola secon aria  i secon o gra o, come strumento  i reiisione, correzione, miglioramento 
 ell’oferta formatia e  el curricolo, analisi  ei  at per tpologia  i isttuto e in irizzo, per classe  i 
proienienza, ancce atraierso accor i con gli isttut superiori per la resttuzione  ei  at;
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 . Donitorare gli esit nelle scuole superiori ancce in relazione al gra o  i corrispon enza tra consigli orientatii
e scelta  ella famiglie;

5) Oiiendesoendeo teiseegico e oigsndizzszionde de  s tcao s
1. Gestre in mo o efcace l’organico  ell’autonomia per il conseguimento  el piano  i miglioramento
2. Digliorare l'azione amministratia e  i attica nell'ottica  ello siiluppo  elle nuoie tecnologie,  ella 

 ematerializzazione e  ella trasparenza;
 . Realizzare un arcciiio  igitale  elle proie comuni nella scuola primaria e nella scuola secon aria e per la 

 ocumentazione  i attica in genere;
4. Dare piena atuazione ai  ipartment 

6) Svi appo e vs oiizzszionde de  e iitoite aosnde
1. Dare piena atuazione al Piano nazionale  i formazione con partcolare riguar o alla formazione  i ambito
2. Leggere i bisogni formatii  ell’utenza e fornire risposte a eguate
 . Formare il personale  i Segreteria sui nuoii ambit  i  ematerializzazione amministratia (protocollo 

eletronico,  igitalizzazione  ei  ocument, conseriazione  ei  at ecc.)

7) Indeegiszionde cond i  eeiiieoiio e isppoii cond  e  soig ie
1. Implementare le azioni iolte a ren ere coscient i genitori  ell’importanza  ei corsi  i 

recupero/potenziamento ofert  alla scuola
2. Formalizzare un accor o  i rete con le isttuzioni scolastcce  el Distreto  i Castelfranco Emilia cce faccia  a 

premessa e contenitore a tutti gli accor i in ato e a quelli futuri nei  iiersi ambit ( isabilità, formazione, 
 otazioni strumentali, piani  i miglioramento ecc.)

Per ogni obiettiio sono in iii uat gli  obiettiii e le azioni  progetuali  preiiste e le fgure coiniolte sulla base  i
quanto stabilito  alla L. 107, 2015 e nel Piano  i Diglioramento, sulla base  ell’organico  ell’autonomia assegnato
nel corrente Anno Scolastco.

Il Collegio  ocent è tenuto a  una atenta analisi  el presente ato  i in irizzo, in mo o  a assumere  eliberazioni 
cce faioriscano la corretezza, l’efcacia, l’efcienza, l’imparzialità e la trasparenza riccieste alle pubblicce 
amministrazioni.

Il presente ato  ’in irizzo potrà essere oggeto  i reiisione, mo ifca o integrazione.

Il Dirigente Scolastco 
Vilma Baraccani
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	Vista la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-2022 e Rendicontazione sociale

