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Roma, 5 settembre 2022 

  al Collegio dei Docenti Allargato 

Prot. 01 del 09/01/2023 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, legge 107 del 13 luglio 2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.7.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 

CONSIDERATO che le indicazioni della Legge 107, conosciuta come La buona scuola, mirano 

alla valorizzazione dell’autonomia scolastica che trova il suo momento più importante nella 

definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche sono tenute a predisporre, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);  

2) il Piano debba essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli Indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione/amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  

3) il Piano debba essere approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) il Piano debba essere compatibile con i limiti d’organico assegnato;  

5) solo dopo aver espletato le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano potrà essere pubblicato 

nel Portale unico dei dati della scuola. 

 

TENUTO CONTO delle: 

 

1) Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo (2012) e del documento del Comitato 

Scientifico Nazionale per la loro attuazione volto al miglioramento dell’insegnamento di cui al 

D.M.1/8/2017, n. 537, integrato con D.M.16/11/2017, n. 910; 

2) risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e delle conseguenti priorità, obiettivi e traguardi elaborati nel Piano di Miglioramento 

(PdM) di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 80.2013; 
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3) forme di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e organizzativa declinata 

nel PTOF del Triennio 2022 - 2025. 

ESAMINATI i dati di contesto e gli esiti formativo-didattici ottenuti nel triennio 2016-19 che 

hanno determinato un implemento delle iscrizioni in tutti i plessi dell’Istituto  

 
 

CONFERMA 

 
 

i seguenti Indirizzi per le attività della Scuola Nostra Signora del Suffragio 

per il triennio 2022 - 2025 

 

 

1) Il PTOF dovrà fare riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal rapporto 

di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento (PdM);  

2) Nel PTOF dovranno essere specificate le attività organizzate per il recupero e/o il potenziamento 

del profitto (BES, DSA, normodotati ed eccellenze); 

3) Il PTOF, nell’area dell’arricchimento dell’offerta formativa, dovrà fare riferimento a:  

 miglioramento nell’utilizzo della struttura scolastica nelle fasce orarie extrascolastiche (corsi 

sportivi pomeridiani, laboratori extrascolastici, etc.); 

 valorizzazione dello studio delle lingue stranire comunitarie, inglese e spagnolo, attraverso 

corsi pomeridiani di potenziamento (Cambridge) e viaggi studio in Gran Bretagna da effettuarsi 

nel periodo di sospensione delle lezioni (luglio); 

 potenziamento delle competenze trasversali afferenti all’informatica attraverso percorsi 

interdisciplinari pomeridiani (giornalino della scuola, corso di informatica); 

 sensibilizzazione a temi quali la solidarietà, l’inclusione, il rispetto dell’ambiente… e 

collaborazione attiva con le associazioni di volontariato del quartiere per coinvolgere gli alunni 

e le loro famiglie nelle iniziative organizzate dalle stesse. Es. raccolta alimentare, feste del 

quartiere… 

4.  Il PTOF dovrà indicare quali ulteriori obiettivi: 

 implemento delle competenze specifiche, trasversali e digitali dei docenti allo scopo di 

migliorare la didattica e la valutazione (corsi di aggiornamento); 

 revisione e aggiornamento delle rubriche per la valutazione delle competenze chiave redatte nel 

triennio precedente e approvate nei Collegi Docenti dei vari plessi;  

 formazione di tre commissioni con mansioni specifiche costituite da un rappresentante di ogni 

plesso:  

o Gruppo di Lavoro per l’Inclusione responsabile del PAI,  

o Nucleo Interno di Valutazione responsabile del RAV e del Piano di Miglioramento (PdM), 

o Gruppo di Lavoro Documenti responsabile del PTOF, del Curricolo Verticale e del 

coordinamento di tutte le altre commissioni. 

5. Il PTOF dovrà indicare anche il fabbisogno di attrezzature/materiali con l’obiettivo di:  

 provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture 

informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro 

elettronico, sito di istituto, etc.); 
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 ampliare la dotazione di strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una interazione 

più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento.  

RICORDA 

 

 

 che nel prossimo triennio il PTOF dovrà promuovere lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza quale criterio strategico organizzativo e identitario dell’Istituto tenendo conto del 

quadro di riferimento delle Nuove competenze chiave per l'apprendimento permanente definite 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa (Raccomandazione del 22/5/2018) che 

evidenziano: 

o la crescente interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 

o la necessità di un utilizzo diffuso e quotidiano di metodologie di insegnamento e 

apprendimento partecipate e attive, con la finalità di ricercare la realizzazione personale di 

ciascun alunno e di promuovere l’esercizio della responsabilità; 

 che al PTOF triennale si dovrà allegare il progetto di psicopedagogia scolastica elaborato in 

collaborazione con la psicologa dell’Istituto che avrà lo scopo di aiutare: 

o i docenti nell’individuazione, segnalazione e trattamento di alunni con disagi sociali, 

deprivazioni culturali e relazionali (insegnamento individualizzato attraverso PDP o PEI); 

o le famiglie per una sempre più efficace collaborazione con la scuola per il benessere 

educativo e formativo dei propri figli; 

 che il PTOF triennale, dopo essere stato predisposto a cura del Gruppo di Lavoro Documenti, 

approvato dal Collegio dei Docenti Allargato e dal Consiglio di Istituto, dovrà essere trasmesso 

alla segreteria scolastica che provvederà alla sua pubblicazione online sul sito dell’Istituto e sul 

Portale unico dei dati della scuola nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente. 

 

 

Consapevole dell’impegno che gli adempimenti comportano per tutti i soggetti della Comunità 

Educante, la Dirigente ringrazia ciascuno per la competente collaborazione ed auspica che il lavoro 

si svolga sempre in un clima di confronto costruttivo e condivisione degli obiettivi. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Alina Antalut) 

 

     -------------------------------------------------------------------    
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