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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
“G. PASCOLI” 

VIA OVIDIO, 25 C.A.P. 81031 – AVERSA(CE) 
TEL/FAX 081.5038017 – 081.8154889 

e-mail: cemm01700d@istruzione.it - cemm01700d@pec.istruzione.it 
sito web: www.pascoliaversa.gov.it 

 
Prot. n. 3043/C26  del 04/9/2018                                                                Al Collegio dei docenti  

e, p.c. Al Consiglio di Istituto  
Al DSGA  

Al sito web  
 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2018/2022 . 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022- da approvare entro il 31 ottobre 2018 

ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PTOF 2016/2019. 

  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il periodo 2016/2019, elaborato dal Collegio Docenti  con delibera 
n.5 del 20/11/2015  sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot. n.3864 del 
24/9/2015; approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4 del 23/11/2015; aggiornato annualmente a 
seguito di valutazione ed autovalutazione dei processi (RAV e PdM),   è giunto a scadenza.  
   Entro il 31 ottobre 2018, la legge 107/2015 prevede (art.1, c. 12) (termine ordinatorio e non perentorio) 
l’approvazione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, attivo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2022.  
 
  Dunque, si rende necessario elaborare linee di indirizzo che tengano conto di quanto posto in essere  e dei 
risultati ottenuti finora.  
Ritengo sia necessario analizzare preliminarmente,  sia pure per un breve “Bilancio sociale”, il ruolo che hanno 
avuto nei primi due anni di attuazione del PTOF le linee di indirizzo pregresse prima che il PTOF nuovo si 
affianchi all’ultimo anno del primo PTOF. 
Dalle linee di indirizzo del Dirigente scolastico emanate con nota prot. n.3864 del 24/9/2015 si rilevano i 
seguenti risultati: 
 

1. Curricolo 
progettazione e  

valutazione 
 

È stato elaborato il curricolo per competenze quale strumento di lavoro per tutti i docenti  
E’ stato elaborato il curriculo di cittadinanza unitamente al protocollo di valutazione del 
comportamento. 
Le abilità degli studenti in  italiano e matematica risultano migliorate.( RAV) 
la varianza tra le classi per il raggiungimento del valore standard risulta ridotta ( RAV) 
Le prove oggettive iniziali per la valutazione diagnostica sono state elaborate, somministrate, 
valutate come pure quelle finali( vedesi rapporti del NIV)  
Sono stati ri-elaborati, ai sensi del Dlgs.62/2017, deliberato n. 2 del C.d.D. del 23/01/2018 i criteri di 
valutazione per tutte le discipline-derivandone: il Protocollo per Valutazione Comportamento e  
Apprendimento -Certificazione Competenze, Protocollo esame di stato.  

2. ambiente di 
apprendimento 

continuità e 
orientamento 

 

E’ stata introdotta la didattica innovativa digitale nei corsi B.I.H. e ultimo il corso E. Alcuni alunni 
hanno partecipato al progetto Atelier digitali creativi in rete con l’I.C. Cimarosa di Aversa e l’IC 
Ungaretti di Teverola. 
Sono state strutturate Unità di apprendimento sull’orientamento per la comprensione di sé e delle 
proprie inclinazioni e/o talento con il progetto orientamento“viaggio  verso  chi sarò” Il percorso è 
stato implementato dalla rete di scuole medie con il Liceo Classico D.Cirillo ; da quest’anno con  il 
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L.S. Fermi e con Ist Prof. Mattei di Aversa- La linea di indirizzo è stata solo parzialmente attuata. La 
verticalità dei curricoli è solo teoricamente enunciata . 
Sono state strutturate U.A con azioni di continuità tra le classi ponte Scuola Primaria cl 5^- ss1° con 
il progetto “ Io cresco: da scolaro a studente” con l’inserimento nelle classi prime di scolari della 
classe quinta.  
Sono stati monitorati i  risultati a distanza presso le SS 2° grado(vedasi rapporti annuali) 

3. integrazione 
con il 

territorio e  
rapporti con 
le famiglie 

 

E’ stato confermato il progetto sul riciclo dei rifiuti con la partecipazione a concorsi e mostre 
 E’ stato implementato il rapporto con le famiglie con il protocollo di intesa con L’AGE di Aversa. Gli 
incontri individuali con le famiglie sono stati organizzati per aree disciplinari di pomeriggio e in 
orario curriculare antimeridiano.  
La progettazione integrata ed i rapporti con enti la Diocesi, l’ass. culturale Aversa Turismo, il WWF, 
il Museo Civico di Storia Militare di Aversa,I Carabinieri, La polizia municipale ,la CRI per i vari seminari 
inseriti nelle UU.AA.  sulla legalità , salute, ambiente… 
Sono stati formalizzare accordi e/o convenzioni con Università di Portici per Erasmus plus KA2; 
Con i licei classico, scientifico, scuola primaria per attività di continuità ed orientamento; con L’AGE, 
con le Scuole secondarie di 1° grado del Territorio per attività inserite nel PON inclusione anche in 
rete con enti ed altre scuole del territorio;  
Migliorata è stata la funzionalità del registro elettronico. 
Migliorato è stata la funzionalità del sito web 

4. formazione 
personale 
docente 

 

Sono stati attivati a livello di ambito CE8 corsi di formazione relativi a: 
-  sviluppo delle competenze nella didattica inclusiva  
- sviluppo delle competenze nella didattica con le ICT. 
- programmazione per competenze e valutazione delle competenze. 
- Seminario formativo sulla privacy ai sensi del GDPR 

5. formazione 
personale ata 

Il personale AA è in formazione relativamente a rendere digitalizzata la segreteria  
E’ stata attivata la formazione sulla sicurezza a vari livelli a seconda delle competenze certificate e sulla 
privacy ai sensi del GDPR. 

6. Organico 
Potenziato: 

miglioramento  
arricchimento 

dell’O.F. 
obiettivi 

formativi 
individuati 
prioritari  

(l.107/2015 
comma 7) 

a. potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua 
inglese ; 

b. potenziamento    delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
L’organico dell’autonomia assegnato alla SS G Pascoli ha rispecchiato per almeno 2/6 le richieste fatte 
tramite piattaforma. Ha toccato le seguenti discipline:Inglese, arte, tecnologia. 
Come da PdM i docenti di inglese, di arte e di tecnologia sono stati impegnati per attuare azioni di  

- recupero in inglese in orario curriculare anche a classi aperte 
-  in orario pomeridiano per i progetti di potenziamento della lingua inglese per il conseguimento della 

certificazione Cambridge; 
- recupero dell’italiano attraverso l’arte ; 
-  recupero della geometria attraverso l’ educazione tecnologica. 

7. Sviluppo di 
attività 

didattiche 
connesse con 
l’utilizzo delle 
tecnologie sia 

a livello 
individuale 
sia a livello 

laboratoriale 
(Comma 56 

dell’art. 1 
della legge 
107/2009). 

PNSD 

 Il rapporto con le tecnologie è stato quotidiano, ordinato ed è in costante sviluppo. L’azione monitorante 
dell’animatore digitale e del team ha permesso di analizzare in tempo reale i mutamenti nella 
penetrazione degli strumenti digitali per sviluppare la competenza digitale a supporto della creatività 
Sono stati introdotti  software di supporto alla didattica:  
una bacheca virtuale, un software per somministrare dei questionari ed uno per delle presentazioni 
articolate e di effetto. 

 Il bolg Erasmus plus KA2 
 software Padlet, utilizzato sia per la didattica e sia come repository per lavori degli alunni. 
 attività base per l’avviamento degli alunni al pensiero computazionale (coding), svolte nelle settimane 

dell’Ora del Codice. 
 -Presentazione di una piattaforma e-learning. 
 Con il PON FESR  è stata ampliatala rete lan e wlan  ed acquistate attrezzature per ambienti digitali. 
 E’stata creata la pagina face booK della scuola  
 E’ stato ampliato il sito web .che da .it è passato a .gov. e quest’anno passerà a punto edu. 
 quest’anno scolastico 2018-2019 dovrà essere attivato il PON FSE “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale”. 
8. Ruolo 
trasversale 
degli obiettivi 

                   c-d-e 
(L.107/2015 Co. 7) 

Nella progettazione curriculare educativo - didattica disciplinare e coordinata dei consigli di classe 
hanno assunto un ruolo trasversale gli obiettivi c-d-e  (L.107/2015 Comma 7) per lo: 

c. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  
le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  
dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

d. sviluppo di  comportamenti  responsabili   ispirati  alla conoscenza  e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

e. potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di 
vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport;(partecipazione ai campionati studenteschi con le discipline sportive : pallavolo e danza 
artistica. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO, dopo aver valutato quanto sopra esposto, 
 
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 legge n.107 , ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa PTOF; 

 il PTOF 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; 

 il PTOF è approvato dal Consiglio d’istituto; 
 esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
TENUTO CONTO degli obiettivi nazionali MIUR e regionali USR CAMPANIA; 
TENUTO  CONTO  degli  obiettivi  strategici  presenti  nella  lettera  di  incarico  del  Dirigente  
scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Bocchino: 

1°. Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra classi; 

2°. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di 
educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e 
di bullismo; 

3°. Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche attraverso 
percorsi di innovazione didattica. 
TENUTO CONTO  delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
TENUTO CONTO delle priorità dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV 
2018/2019 e delle azioni progettate nel PDM; 
ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 2016/2019; 
TENUTO CONTO del Piano Annuale dell’inclusione;  
VISTA la Nota Miur Prot. n, 3645 - 1/03/2018 recante ad oggetto:  Trasmissione del documento di 
lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 
VISTA la Nota Miur Prot. n. 1143 - 17/05/2018 recante ad oggetto: L'autonomia scolastica quale 
fondamento per il successo formativo di ognuno; 
VISTO il documento di lavoro MIUR n. 1143 del 17/5/2018 recante ad oggetto:  L’autonomia scolastica 
per il successo formativo; 
VISTO il D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017, Sistema integrato di educazione e di istruzione;  
VISTO il D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell' inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, 
TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018;  
TENUTO CONTO degli accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio;  
RILEVATO che il PTOF 2016/2019 è stato aggiornato annualmente, recependo le innovazioni 
normative ed epistemologico - culturali emanate a livello nazionale, europeo e locale;  
TENUTO CONTO delle legittime aspettative create in merito alle famiglie in fase di iscrizione;  
CONSIDERATO che per una concreta ed effettiva realizzazione del piano  necessario l’apporto di 
ogni componente della comunità scolastica e quindi diventa prioritaria la condivisione di un’offerta 
integrata in cui la scuola coordina e promuove occasioni di collaborazione e co- progettazione con le 
diverse componenti; 
   Al fine di predisporre il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022,  
 
PREMESSO che  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  
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 è da intendersi, soprattutto, come progetto strutturato di impegni che la scuola assume nei confronti 
del territorio, della comunità e dell’utenza;  

 esprime l’identità culturale, sociale, etica della comunità scolastica, come tale implica e contiene le 
scelte filosofico - concettuali, sociali, valoriali che la scuola ha operato nell’ “elaborare” un progetto di 
vita del soggetto-persona in evoluzione;  

 rappresenta la struttura complessa di un progetto formativo che, a partire da un curricolo continuo di 
attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico - didattica, di utilizzo, promozione e 
valorizzazione delle risorse umane, intende favorire nel soggetto-persona in evoluzione 
l’acquisizione delle competenze chiavi, necessarie a realizzare “la cittadinanza terrestre” (E. Morin);  

 presuppone la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo;  
 la partecipazione attiva e costante di tutti gli operatori e della comunità educativa di riferimento;  
 la trasparenza e l’assunzione responsabile di un modello operativo ispirato al miglioramento continuo 

di tutti i processi di istruzione - educazione-formazione che definiscono l’attività istituzionale della 
scuola; 

  la cognizione che il miglioramento non può essere affidato o delegato all’impegno e alle azioni di pochi, 
ma chiama in causa tutti e ciascuno, quale espressione di una professionalità che va oltre l’esecuzione 
di compiti ordinari e di routine, ancorché fondamentali;  

 include un Piano di Miglioramento che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne 
faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e 
strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività soggettive e dell’istituzione nel suo 
complesso.  
 
RILEVATO che  

 il PTOF 2016/2019 è già strutturato secondo il principio d’inclusione di cui al D.Lgs n. 66/2017,  
 secondo il quale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il       
 successo formativo di tutti”;  

 il PTOF 2016/2019 non prevede alcuna sezione né interventi, progetti e/o percorsi differenziati per 
tipologia di allievi, ritenendo invero che la differenziazione debba interessare le modalità 
metodologiche di insegnamento-apprendimento da attivare in classe, intesa come realtà composita e 
diversificata;  

 il PTOF 2016/2019 è stato aggiornato annualmente, recependo le innovazioni normative ed 
epistemologico  - culturali emanate a livello nazionale, europeo e locale.  
 
RITENUTA, quindi  attuale la struttura generale e i contenuti del PTOF 2016/2019  

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
107, il seguente 

Atto d’indirizzo 
 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 
  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo 
dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma programma in sé esaustivo e coerente 
di strutturazione del curricolo, di attività, di impostazione metodologico -didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, di organizzazione efficace, con cui l’Istituzione 
Scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a 
tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono nelle 
sue peculiarità. 
“ Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per 
tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) è la finalità che deve essere 
perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso. 
  In conformità con quanto sopra esposto e nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio 
Docenti dovrà elaborare entro il mese di ottobre 2018 il Piano dell’Offerta Formativa (di seguito 
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P.O.F._T) per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2020. 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti indicazioni: 
→ l’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel Rapporto di Autovalutazione (di seguito RAV) per rispondere alle reali 
esigenze dell’utenza. 

→ l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission, nonché al patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del 
nostro Istituto. 

Il Piano si fonderà su un percorso unitario fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la 
comunità scolastica, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle 
regole, la cultura del miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella 
gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, la imparzialità nella erogazione del 
servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni. 
Il PTOF dovrà comprendere l’analisi dei bisogni del territorio, la descrizione dell’utenza 
dell’Istituto, le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati, la descrizione degli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento. 
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui 
tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
 promozione della cultura, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio prevedendo anche    

l’organizzazione di iniziative pubbliche; 
 realizzazione di attività di promozione della salute e di prevenzione alla violenza e alle 

discriminazioni; 
 potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, in sinergia con i servizi sociali, gli Enti Locali, le associazioni del territorio. 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge n 107 del 13 
luglio 2015: 

→  comma 1 (finalità istituzionali): espliciterà i compiti che la scuola si assume nei confronti della 
società, quali per esempio innalzare i livelli di istruzione, contrastare le diseguaglianze socio 
culturali, prevenire l’abbandono, garantire la partecipazione e pari opportunità al successo 
formativo, educare alla cittadinanza attiva e alle regole di convivenza civile; 

→  comma 2 (principi guida): nella realizzazione della piena autonomia, ci si dovrà attenere ai 
seguenti principi guida: collegialità nelle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del 
servizio, integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture, introduzione di tecnologie 
innovative, coordinamento con il territorio; 

→ comma 3 (forme di flessibilità): per la realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi 
formativi, potrà essere prevista una organizzazione orientata alla massima flessibilità, 
prevedendo per esempio una articolazione modulare del monte ore, un potenziamento del 
tempo scolastico, una programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del 
curricolo e di quello disciplinare, la flessibilità del gruppo classe; 

→  commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
 si  terrà  conto  in  particolare  delle  priorità  indicate  nel  RAV  e  nel  Piano  di Miglioramento; 
 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che  

occorre potenziare la dotazione tecnologica in particolare delle scuole primarie e occorre 
prevedere  un ammodernamento degli uffici di segreteria; 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 
di riferimento esso sarà definito a partire dall’organico assegnato nel corrente anno scolastico; 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 
in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo delle unità che 
saranno assegnate all’Istituto: 
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→ nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto per  
l’esonero di n. 06 ore del primo collaboratore del dirigente, al fine di supportare adeguatamente 
l’organizzazione dell’Istituto; 

→ dovrà essere prevista l’istituzione di aree disciplinari ,dipartimenti per aree disciplinari e    
coordinatori di aree disciplinari; 

→ per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno è definito a  
partire dai posti assegnati per il corrente anno scolastico con l’aggiunta di un assistente 
tecnico per la gestione delle infrastrutture tecnologiche; 

→ comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso) 
 si promuoveranno collaborazioni con i servizi di C R I ,  d i  emergenza e di volontariato 

territoriali per promuovere negli studenti la conoscenze delle tecniche di primo soccorso; 
→ comma  12 ( programmazione  delle  attività  formative rivolte al personale docente,           
amministrativo  e ausiliario): 
 oltre alla formazione sulla sicurezza e sulle nuove procedure si dematerializzazione e di 

digitalizzazione, si predisporrà il Piano della Formazione triennale, anche in accordo di rete 
con altre istituzioni scolastiche, potenziando in particolare la formazione relativa alla 
didattica digitale, sperimentale e inclusiva per gli alunni BES; 

→ comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 
 si dovranno prevedere iniziative volte alla educazione alle regole della convivenza civile, al 

rispetto degli altri e delle altrui opinioni, alla prevenzione della violenza e di ogni forma di 
abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo; 

→ commi 29 e 32 (valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di  
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 
 si predisporranno attività di potenziamento delle eccellenze e sviluppo delle competenze, 

anche in collaborazione con associazioni del territorio e le scuole secondarie di secondo 
grado; 

 dovranno essere potenziate le iniziative volte all’accoglienza e inclusione degli alunni 
stranieri, in sinergia con le realtà del terzo settore presenti sul territorio; 

 Per entrambe le attività saranno realizzati e proposti dei progetti PON-Per la scuola 2014- 
2020. 

→ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
 si predisporranno iniziative di potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale 

atte a  migliorarne la competenza ; 
 si attueranno azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 
 sviluppare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

→ comma 124 (formazione in servizio docenti): 
 La  formazione   dei  docenti  di  ruolo  sarà  definita  annualmente  in  base  agli 

aggiornamenti del Piano Triennale di Formazione. 
 I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 
anni scolastici e recepiti nei PTOF del passato triennio, che risultino coerenti con le indicazioni 
di cui sopra potranno essere inseriti nel Piano;  
in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE 
 valorizzare l’identità specifica della istituzione scolastica e l’integrazione arricchente e 

funzionale con il territorio (mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, 
culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione), coniugate a una 
dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 
 favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, promuovendo momenti 
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di incontro e di condivisione di intenti e di azioni; 
 

2. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE: 
 attuare curricoli intrinsecamente inclusivi, che partendo da una progettazione didattica 

“plurale” fondata sull’idea dell’Universal Design for Learning, siano in grado di valorizzare gli 
allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e 
culturale; 

 intensificare i momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in situazione” per sostenere la 
valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

 diversificare le proposte formative, sia in termini di supporto e recupero per gli alunni con 
bisogni educativi speciali sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze; 

 potenziare il Protocollo di Accoglienza e gli interventi didattico- educativi specifici; per gli alunni 
BES 

 
3. ORIENTAMENTO/CONTINUITA’: 
 continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’istituto, migliorando i processi di 

pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
 

4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL; 
 potenziare le competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche; 
 acquisire le competenze di cittadinanza attiva e responsabile ed educazione alla legalità; 
 potenziare le competenze digitali e le competenze di base attraverso un uso consapevole 

delle TIC. 
 

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA anche in rete e in accordo con soggetti esterni 
 promuovere la cultura dei concorsi, favorendo iniziative di approfondimento di alcune discipline 

e la promozione delle eccellenze; 
 realizzare iniziative in ambito sportivo quali occasioni privilegiate per uno scambio tra parti e 

per una crescita sana; 
 promuovere la conoscenza della musica attraverso percorsi di avvio allo studio di uno 

strumento musicale o al canto corale; 
 realizzare progetti europei fino ad ora approvati e definizione di nuove progettualità in linea con 

il PTOF e il PdM; 
 

6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
 monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove Nazionali, agli 

esiti degli scrutini e alla prove per classi parallele; 
 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
 promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in 

un’ottica di sviluppo della interazione con gli enti e le associazioni territoriali; 
 favorire l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders, attraverso 

l’accessibilità immediata al flusso di documentazione. 
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 Raccordare, attraverso capi dipartimenti,  le esperienze di progetto e le attività ordinarie, al fine 
anche di una chiara e condivisa valutazione degli apprendimenti che raccolga tutti gli elementi utili 
al curriculum formale e sostanziale dello studente; 
 istituire prove standardizzate di valutazione intermedia e in uscita, per classi parallele e per 

discipline di area comune; puntuale e diffusa applicazione delle griglie di valutazione adottate per 
tutta la scuola, per tutte le tipologie di prova e per tutte le discipline; 
 Strutturare prove/compiti  autentici  e/o  di  realtà  per  la  valutazione  del  livello  di  

padronanza della competenze chiave di cittadinanza attraverso rubriche valutative con  
valutazione  a  carico  del  Consiglio  di  Classe ; 
 Promuovere maggiormente progetti di recupero/consolidamento delle competenze di base in 

orario pomeridiano;  
 Organizzare la valutazione degli apprendimenti dentro chiari criteri d’istituto che permettano la 

valutazione complessiva dello studente con modalità di tipo processuale, compresa la costruzione 
delle prove strutturate condivise (in ingresso, intermedie e finali), al fine di assicurare gli esiti di 
apprendimento e l’acquisizione delle competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti gli 
allievi, rendendo più efficace l’azione d’insegnamento/apprendimento e l’efficienza della struttura 
organizzativa;  
 Promuovere la valorizzazione dell’identità culturale della comunità educante in una dimensione 

europea. 
 Implementare Continuità e orientamento insistendo nei rapporti con le scuole secondarie di 2° 

grado, per riprogettare i processi di orientamento in ingresso e di ri- orientamento per favorire 
una serena e consapevole scelta del percorso di studio.  
 Diffondere tra gli alunni e le famiglie il valore della legalità e delle regole della comunità 

scolastica, prestando particolare attenzione e cura ad eventuali fenomeni di bullismo e/o 
cyberbullismo. 
 Redigere il Bilancio Sociale relativo al triennio 2019/’22. 

 
Le aree di potenziamento in ordine di priorità sono le seguenti: 

1. Potenziamento delle competenze chiave in primis di cittadinanza; 
2. Potenziamento dell’italiano : lettura e comprensione del testo; 
3. Potenziamento artistico e musicale; 
4. Potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali; 
5. Potenziamento delle lingue straniere per conseguire le certificazioni Cambridge 
6. Potenziamento in ambito motorio. 

  
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 
fare esplicito riferimento a tali esigenze, motivandole e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 
terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, 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. 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. 
 
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  

1. 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, avvalendosi dei nuovi strumenti digitali e nel rispetto del 
Codice dell’Amministrazione Digitale.  

2. Condividere gli atti normativi interni, le regole ed i comportamenti funzionali alla garanzia della 
sicurezza di ognuno ed il rispetto della privacy.  
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3. Uniformare la propria condotta al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  
4. Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione;  
5. Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione ai PON;  
6. Collaborare con il territorio: con l’utenza, EE.LL, le Associazioni, gli Enti, le Università e le agenzie 

educative presenti nel territorio al fine di sottoscrivere accordi di rete con altre scuole ed istituti 
italiani e/o stranieri per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione.  

7. Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  
8. Dare maggiore impulso alla promozione e all’attuazione del PNSD; 
9. Definire un quadro di impegno dell’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 

organizzative, didattiche e progettuali, per garantire l’attuazione del curricolo di scuola, anche 
grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, che   nel rispetto di quanto 
previsto anche   in tema di sostituzione dei docenti assenti entro i 10 gg (L.107/2015 c.7) in 
un’ottica di valorizzazione delle risorse umane, deve essere impegnata per attività di ricerca-azione, 
recupero e potenziamento con metodologia innovativa e in attività a supporto 
amministrativo/organizzativo; 

10. Aggiornare il Piano di formazione continua di altre iniziative formative realizzabili alla luce delle 
risorse umane e finanziare del personale docente, ATA  a partire dalla ricognizione dei bisogni 
formativi in coerenza con quanto previsto dal RAV e dal PdM, anche on-line e/o a distanza (utilizzo 
piattaforma S.O.F.I.A.) potenziando altresì il sistema di formazione a cascata. 

11. Implementare il Portfolio docenti per la gestione e valorizzazione del personale con 
aggiornamento costante e continuo della banca dati digitale. 
 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, affiancate da 
altre FF.SS. , dai gruppi di lavoro, dai docenti referenti delle attività progettuali  e dai Collaboratori 
del Dirigente.  
Il Collegio dei Docenti deve anche stabilire:  
- criteri di attribuzione, numero e destinatari delle funzioni strumentali e di coordinamento didattico, di 
ricerca e sperimentazione per la realizzazione e gestione del piano dell’offerta formativa;  
- il piano di formazione e di aggiornamento dei docenti volto a arricchirne le competenze professionali e 
sostenere i processi di innovazione.  
 
Il Collegio dei Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il nuovo PTOF 2019/2022 ed 
aggiornare il POF 2018/2019 entro il 29 ottobre 2018.  
Il PTOF sarà portato all’esame del Collegio docenti nella seduta del 30 ottobre 2018, che è stata 
fissata a tal fine.  
La seduta per l’esame e la delibera da parte del Consiglio di Istituto avverrà immediatamente dopo  
l’ elaborazione da parte del Collegio dei Docenti. 
 
Consapevole che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti  notevoli impegno e 
professionalità,  ringrazio tutta la nostra comunità scolastica ed auspico che il lavoro si svolga in un 
clima di fattiva collaborazione per la realizzazione degli obiettivi fissati. 

Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

   Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in 
regime di autonomia ed è: 
→ acquisito agli atti della scuola; 
→ pubblicato sul sito web; 
→ reso noto ai competenti Organi collegiali. 


