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Al Collegio dei docenti 
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A tutto il personale  

All’Albo 
 SEDE 

ATTI 
 

Prot. n 1758        Falerna, lì 01/10/2015 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO GENERALI POF 2015/16-PTOF 2016/19 
 
Il presente documento è così articolato: 
Introduzione 
1. L’Istituto: dati generali. 
2. Le risorse professionali. 
3. I modelli di organizzazione oraria settimanale. 
4. Linee generali POF 2015-16 / PTOF 2016-2019 
 
INTRODUZIONE 
Il presente atto di indirizzo nasce dall’intento di formalizzare e rendere leggibile il campo di azione della 
Dirigenza, già esternato in sede collegiale e di Consiglio di Istituto, al fine di coniugare la consolidata 
tradizione dell’IC Falerna e la visione dirigenziale, sulla base di un codice di valori condivisi, per una mission 
verso la quale orientare i processi e il ruolo che si intende dare alla specificità del nostro Istituto in relazione 
al territorio su cui insiste.  
Nel redigere il presente atto si è tenuto conto: 
•  degli elementi fondanti dell’istruzione e degli obiettivi specifici presenti nell’Istituto; 
• delle scelte formulate dagli Organi collegiali di Istituto in merito ad alcuni snodi essenziali del Piano  

dell’offerta formativa precedente e della struttura organizzativa creata per realizzarlo; 
•  delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione; 
• degli spunti propositivi da parte dei docenti, dei collaboratori della dirigenza, dei Dipartimenti e delle 

R.S.U d’istituto; 
• del confronto con il DSGA in merito alla situazione amministrativo-contabile, all’andamento assunto dalla 

realizzazione del Programma Annuale e alla gestione dei servizi generali e amministrativi; 
• degli esiti formativi e dell’andamento delle iscrizioni, abbandoni e ritiri; 
• della conoscenza del territorio su cui insiste la scuola e della sua offerta formativa; 
• del dialogo con le famiglie e con la componente genitori presente nel Consiglio d’istituto; 
• del confronto con rappresentanti degli Enti locali, Istituzioni, imprese ed altre agenzie formative, nel fitto 

piano di colloqui formali e informali avuto nel primo mese di dirigenza. 
Muovendosi sul tracciato del dettato costituzionale la politica dirigenziale mirerà a formulare e sviluppare 
la mission e la vision dell’organizzazione puntando sulla creazione di un ambiente dove il benessere di chi vi 
opera e degli studenti sia basato su: 
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- Centralità della persona, importanza dell’ascolto prima di entrare in relazione; 
- Relazioni, sia verticali che orizzontali, improntate al rispetto per se stessi e per l’altro; 
- Comunicazione chiara e trasparente; 
- Abbattimento/Superamento barriere sociali e culturali; 
- Riconoscimento delle diversità (genere, cultura, razze, abilità, lingua) come risorse. 
- Educazione alle cittadinanze (promozione della cultura della legalità, rispetto delle regole, della pace e 

della solidarietà, educazione alla “cittadinanza attiva”, alla cittadinanza europea e mondiale, alla salute e 
alla sicurezza, rispetto dell’ambiente ed educazione allo sviluppo sostenibile, promozione del dialogo 
intercultuale e comprensione dell’importanza del bene comune). 

Le tre priorità di crescita dell’Istituto, mutuando e riadattando le strategie indicate dalla Commissione 
Europea per Europa 2020, saranno:  
1. crescita intelligente (favorita da un modello didattico e formativo basato su conoscenze e competenze 

multi-pluridisciplinari;  
2. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo reso più efficiente e anche competitivo 

sia dalla sua capacità di rispondere alle esigenze del territorio ma anche da quella di esserne lo stimolo 
introducendovi esigenze e visioni nuove);  

3. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell’Istituto finalizzate alla coesione 
sociale e territoriale).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999  
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 
CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio 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 le innovazioni 
introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno  provvedere  alla  definizione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

RISCONTRATO che 

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 
rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 
rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva. 

- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere 
di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV 
“Rapporto di Autovalutazione”; 

TENUTO CONTO delle precedenti indicazioni del POF dell’Istituto Comprensivo, della sua connotazione, 
obiettivi e finalità per ordini di scuola e d'insieme;  

CONSTATATE le priorità strategiche individuate dal GAV nella compilazione del RAV d’Istituto, a.s 
2014/2015, riferite ai prioritari obiettivi generali che la nostra istituzione scolastica si prefigge di 
realizzare, nel medio e lungo periodo, attraverso un’azione di miglioramento distinta su più versanti 
(attività didattiche-formazione- ottimizzazione delle infrastrutture, altro);  

PRESO ATTO dell’Organico del personale docente e A.T.A. in servizio per l’a. s. 2015/2016;  
VERIFICATE le risorse professionali del personale docente dei tre ordini di scuola, in servizio presso l’I. C., 

distinte per le diverse tipologie di posti e cattedre;  
CONSIDERATO che l’Organico dell’autonomia “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa” deve 
coinvolgere il personale in azioni di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento; 



CONSIDERATO che l'a.s. 2015-16 si presenta come un periodo di transizione tra quanto previsto dalla legge 
n.107/2015 e le norme precedenti stabilite dalla L. n. 59 del 1999 riguardanti le procedure di 
pianificazione del piano dell'offerta formativa; 

ATTESA l’esigenza di allineare la procedura di indirizzo del POF 15/16 con quella prevista per il POFT 
triennale 16/17-17/18-18/19 

Nelle more della definizione dei decreti attuativi della legge n.107/2015, relativi ad esempio alla definizione 
dell'organico potenziato, e della proposta di piattaforma per l'elaborazione del POFT; 
VISTO Il POF a.s. 2015/16 
 

 
EMANA 

 
le seguenti linee di indirizzo generali per l’a.s. 2015-16 e per il triennio successivo in ordine alle azioni da 
promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso del 
servizio scolastico dell’I.C. Falerna. 
 

1. L’ISTITUTO: DATI GENERALI. 
L’Istituto Comprensivo Falerna comprende le scuole ricadenti sul territorio del medesimo comune (Falerna 
Paese, Scalo e Castiglione Marittimo). L’istituto Comprensivo è caratterizzato dalla presenza di n. 6 punti 
di erogazione, di cui 3 scuole dell’infanzia 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I grado (articolata su 
2 plessi scolastici Falerna Centro e Falerna Scalo).   
SCUOLE 
 

NUMERO SEZIONI/CLASSI NUMERO ALUNNI 

1. Infanzia FALERNA CENTRO 
 

 1 sezione 
 TN 

                                                     TOT     24 

2. Infanzia CASTIGLIONE 
1 sezione 
 TN 

                                                     TOT     28 

3. Infanzia FALERNA SCALO 
3 sezioni 
 TN 

PRIMA              27 
SECONDA         26 
TERZA              27 
                                                       TOT  80                             

1. Primaria FALERNA CENTRO 
 

5 classi 

PRIME                 9 
SECONDA         15 
TERZA               13 
QUARTA             9 
QUINTA             17 
                                                         TOT 63                        

2. Primaria  FALERNA SCALO 10 classi  

PRIME                 15 A – 15 B 
SECONDA           16 A – 16 B 
TERZA                15 A – 12 B 
QUARTA             15 A  - 15 B 
QUINTA              13 A – 16 B 
                                                               TOT 148                         

1.Secondariadi I grado  FALERNA CENTRO  2 classi TP 
SECONDA           12 A 
TERZA                  8  A 
                                                                 TOT 20    

2. Secondaria I grado FALERNA SCALO  6 classi  di cui 3 TP e 3 TN 

PRIME                   16 B – 11 C 
SECONDE             15 B – 15 C 
TERZA                   16 B – 13 C 

TOT  86      

TOTALE  7  PLESSI 23 classi +  5sezioni ALUNNI   449 

 
Gli alunni diversamente abili sono 2 così inseriti: 1 in classe 4A e 3B 



Gli alunni con cittadinanza non italiana sono complessivamente n 40 così distribuiti: 
N 13 nella scuola dell’Infanzia 
N 15 nella scuola Primaria 
N 12 nella scuola Secondaria di I grado 
Gli alunni non professanti la religione cattolica sono complessivamente n 36 così distribuiti: 
N 14 nella scuola dell’Infanzia 
N 11 nella scuola Primaria 
N 11 nella scuola Secondaria di I grado 
 

 
 
2. LE RISORSE PROFESSIONALI. 
L’organico del personale per l’a.s. 2015-16 è così assegnato sulla base della normativa vigente e delle 
esigenze dell’Istituto: 
 
1.Scuola infanzia: n. 10 insegnanti + 2 docenti di R.C. (3h+4h ½); 
 
2. Scuole primarie: n. 19 insegnanti titolari di posto comune; n° 1 docente specialista di lingua inglese;  
n. 2 insegnanti di sostegno; n. 2 insegnanti di Religione cattolica 
Totale insegnanti scuola primaria: n. 24 
 
3. Scuola secondaria di 1° grado: n. 5 docenti di lettere; n. 3 docenti di scienze matematiche; n. 1 docente 
di francese; n. 2 docenti di inglese; 2 docenti di educazione tecnica; n. 1 docente di 
musica; n.1   docenti di educazione artistica; n. 1 docente di educazione fisica; n. 1 docente di R.C. ; 0 
docenti di sostegno; 

4. Personale ATA: 1 DSGA e n° 3 Assistenti Amministrativi; n° 11 Collaboratori Scolastici + n°3 LSU 

 

3. I MODELLI DI SCUOLA ED ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE 
L’articolazione oraria, per l’a.s.2015-16, è la seguente: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Modello a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (orario 8.20/16.20). 
Le insegnanti alternandosi prestano turni settimanali di 25 ore di servizio, secondo il seguente orario: turno 
antimeridiano (8.00-13.00 da lunedi a venerdi) turno pomeridiano (11.20-16.20 da lunedi a venerdi) con 
accoglienza ore 8-9 ingresso, ore 15.45-16.20 uscita. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Modello a Tempo Normale: 30 ore settimanali con orario antimeridiano da lunedì a sabato (orario 8.20 
/13.20) 
I docenti assolvono l’orario d’obbligo in 5 giorni con un giorno libero. Le due ore di verifica e 
programmazione saranno prestate dai docenti il martedì dalle ore 13.30 alle 15.30 nei plessi di 
appartenenza. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Modello a Tempo normale con tempo scuola pari a 30 ore settimanali, distribuite su sei mattine (orario 
8.20 /13.20) 
Modello a Tempo Prolungato con tempo scuola pari a 36 ore settimanali e due rientri (martedì e giovedì 
pomeriggio). 
I docenti assolvono l’orario d’obbligo di 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate 
settimanali. 
 
STRUMENTO MUSICALE  
Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento musicale a 
scelta tra: clarinetto, chitarra, fagotto, oboe. 



Le lezioni del Corso ad Indirizzo Musicale si svolgono in orario pomeridiano con: 

- lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, 

- lezioni collettive (musica d’insieme e teoria musicale), 

- orchestra. 

Tutte le ore di contemporaneità dei docenti nella scuola primaria e le ore di disposizione per il 

completamento dell’orario di cattedra dei docenti della scuola secondaria di primo grado debbono essere 

riservate prioritariamente a: 

a)sostituzione dei docenti assenti per non più di 10gg. nella scuola primaria e non più di 15 nella scuola 

secondaria 

b)supporto alla classe in presenza di alunni stranieri o/e in difficoltà di apprendimento. 

Negli obblighi di lavoro del personale docente rientrano oltre alle attività curriculari, le attività funzionali 

all’insegnamento. 
 

L’inserimento di eventuali attività facoltative - aggiuntive all’orario obbligatorio sarà  valutato in relazione 
agli obiettivi generali e specifici ed emergenti in esito del RAV, alle esigenze legate ai vari contesti, alla 
disponibilità delle Famiglie, alle disponibilità finanziarie dell’Istituto  per quanto riguarda i progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa avvalendosi se vigente,  dell’organico dell’autonomia di cui all’art 1 c. 5 
e seguenti per la realizzazione degli obiettivi di cui al Piano Triennale dell’Offerta Formativa  c. 12 e 
seguenti della legge 107/2015 

 
4. LINEE GENERALI POF 2015-16/PTOF 2016-2019 
La nostra scuola, che si configura come comunità educativa e come organizzazione orientata 
all’apprendimento collettivo e cooperativo, alla ricerca continua di una didattica inclusiva per tutti e per 
ciascuno, coerentemente con tale principio, e in vista di una progettazione curricolare, extra-curricolare, 
educativa ed organizzativa pienamente inclusiva, si impegna a favorire il successo scolastico e l’attenzione 
per il percorso formativo del singolo alunno, integrando: 
 
- attività di recupero e potenziamento su discipline e metodo di studio, 
- l’attenzione per l’aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del gruppo classe 
- l’integrazione di alunni disabili, in situazione di disagio o stranieri, 
- l’educazione ad una cittadinanza attiva e alla legalità, 
- l’attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico e comunicativo, 
- la passione per la lettura e l’arte nelle sue varie forme, 
- la cultura scientifica, 
- l’orientamento dei giovani per le loro scelte scolastiche future, 
- l’integrazione con il territorio in sinergia di risorse e opportunità, 
- l’autoanalisi d’istituto come miglioramento della qualità del servizio.  
 
 
Priorità per l’anno scolastico 2015/2016 
Tenendo conto delle novità legislative e della particolare situazione economico-finanziaria, si delineano le 
seguenti priorità per l'anno in corso. 

 Definire e realizzare un Piano dell’Offerta Formativa integrato, rispettoso delle esperienze positive 
pregresse in cui si cerca di ottimizzare le risorse e costi e scegliere le proposte prioritarie e 
compatibili con i tempi scuola dei plessi: si darà corso a progetti coerenti all’offerta formativa alla 
luce non soltanto della compatibilità delle risorse a disposizione dell’istituto o alla richiesta 
dell’utenza, ma soprattutto della loro valenza formativa. 



Particolare attenzione verrà data alla presentazione/comunicazione del Pof alle famiglie studiando 
modalità di pubblicazione più efficaci al fine di dare una lettura più chiara dell’offerta formativa (come 
suggerito anche dal Report di autovalutazione). 
 Proseguire nella revisione e definizione del nuovo Curricolo d’Istituto al fine di assicurare standard 

di apprendimento in linea con gli obiettivi nazionali sulla base delle Indicazioni Nazionali. Allo stesso modo 
si attiverà il confronto sulla metodologia didattica per condividere percorsi efficaci e favorire l’interscambio 
di buone pratiche. 
 Approfondire il confronto sui dati sulla valutazione interna ed esterna, un confronto continuo, per 

quanto possibile, sui dati degli apprendimenti disponibili (test d’ingresso, prove di valutazione 
interne, 

Invalsi, ecc) al fine di favorire percorsi di pari opportunità per tutti gli studenti.  
 Supportare e favorire l’innovazione tecnologica su più livelli: 

- Innovazione didattica con l’utilizzo “reale ed efficace” delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri 
supporti di cui l’istituto è dotato. 

- Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso 
ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al nuovo sito www.icfalerna.gov.it da 
attivare a breve. Adozione delle procedure di scrutinio elettronico.  

- Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le potenzialità 
del sito: Albo pubblico, Parte relativa all’Amministrazione Trasparente, modulistica a disposizione, 
diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc.   
 Creare una comunità professionale coesa e compatta che favorisca l’attuazione del processo di 

ricerca-azione dei docenti e la stessa crescita professionale, finalizzata a garantire all’utenza un’offerta 
formativa variegata, attenta ai bisogni di ognuno, di qualità. Per questo motivo nell’anno scolastico in corso 
proseguiranno le attività di auto-formazione e di riflessione  dei docenti sulla L.107/2015 e le  Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione - 2012, già avviate a 
Settembre, che si concretizzeranno in un’attività di accurata revisione dei curricoli verticali  oltreché nella 
predisposizione sistematica di U.d.A. con cui capitalizzare, conservare, condividere e riproporre l’attività, 
spesso eccellente, di programmazione effettuata dai docenti. Verranno favorite iniziative di auto-
formazione e aggiornamento, mettendo a disposizione dei docenti i testi in possesso della scuola; verranno 
individuati all’interno del Collegio, i docenti disponibili a coordinare tali iniziative formative, tramite 
lettura individuale dei testi e disseminazione dei contenuti ai colleghi nel corso di appositi incontri. A tal 
proposito, il funzionigramma dell’istituto prevederà la figura del Coordinatore della didattica.  

L’attività di revisione dei curricoli dovrà concretizzarsi nell’ulteriore “limatura” e “calibratura” degli stessi, 
sulla base dei reali bisogni formativi dell’utenza, e nella stesura di modelli di massima di U.d.A. Anche i 
criteri di valutazione, dovranno essere sottoposti a revisione critica, al fine di renderli coerenti rispetto agli 
obiettivi fissati nei curricoli verticali e nella prospettiva dell’adozione di modelli di valutazione realmente 
formativi ed omogenei.   
 
 Dematerializzazione e informatizzazione  
Saranno perseguite ulteriormente la dematerializzazione e l’informatizzazione, compatibilmente con i limiti 
derivanti dall’ammontare delle risorse disponibili. In particolare verrà perseguita l’innovazione didattica 
con l'utilizzo delle LIM (fondi PON FESR). Ai fini di una evoluzione della gestione dell’attività amministrativa 
pubblica verso una effettiva PA Digitale, la dematerializzazione costituisce una delle linee di azione più 
significative per la riduzione della spesa pubblica. La scuola dovrà intraprendere a tal fine le seguenti azioni:  
 Riduzione del cartaceo  

 Introduzione del registro online  

 Introduzione della LIM, o utilizzo di strumenti similari, in classe  

 Potenziamento ed implementazione del sito, grazie al quale la Scuola potrà porsi nei confronti dell’utenza 
come un’Amministrazione aperta e al servizio del cittadino.  

Tuttavia il raggiungimento della dematerializzazione è un obiettivo a lunga scadenza considerate:  
 l’inadeguatezza delle competenze informatiche del personale amministrativo rispetto alle nuove esigenze 
poste dalla dirompente digitalizzazione delle procedure amministrative;  
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 il basso livello di alfabetizzazione informatica di molti docenti, in gran parte legati ancora all’uso dei  
documenti cartacei e in minor misura poco inclini alla digitalizzazione e all’utilizzo del web;  

  le carenti risorse finanziarie, che inibiscono o rendono difficile l’avvio di iniziative di formazione;  

  il determinarsi di un sovraccarico di lavoro per i soggetti “competenti” sotto il profilo digitale;  

 
Al fine di fronteggiare tale situazione l’amministrazione ha già avviato l’adeguamento del sito web 
istituzionale, in funzione del conseguimento di trasparenza e accessibilità, alle disposizioni contenute nel 
D.lgs 33/13, anche con la richiesta dell’adozione dell’estensione “.gov.it”; la riorganizzazione del sito web 
dovrà essere completata entro il termine del 31 Dicembre 2015.  
Inoltre questa Dirigenza avvierà la sperimentazione/formazione sull’uso del registro elettronico; ha aderito 
al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PON PER la Scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione, ampliamento o adeguamento rete 
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
azione 10.8.1; sta dunque orientando le risorse al raggiungimento progressivo dell’obiettivo della de-
materializzazione e dell’evoluzione della scuola verso un modello, anche didattico, sempre più 
tecnologico e innovativo. Obiettivo prioritario da conseguire nel corrente anno scolastico sarà anche la 
formazione sistematica del personale di Segreteria. 

 
 Il rapporto con i genitori e il Territorio  
 
Il Patto di Corresponsabilità Educativa rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune 
assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne 
gli impegni. 
La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di responsabilità, 
nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/docenti, docenti/studenti rappresentano fattori 
di qualità della scuola. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l’efficacia del 
progetto educativo comune è lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo finalizzato a “costruire il 
sociale”, ovvero in termini di valori educativi il successo scolastico e lo sviluppo delle competenze chiave. 
 
In merito alla collaborazione con il territorio, la dirigenza si propone di incentivare ulteriormente i proficui 
rapporti già stabiliti con l’Amministrazione comunale, gli Enti di formazione e, in genere, il territorio, anche 
ricorrendo a strumenti quali Accordi, Protocolli, Reti, Convenzioni, al fine di favorire concertazione e 
convergenza ampie e sinergiche. 
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE AL POF/PTOF 
 

Il Collegio proceda all’ elaborazione  del Piano dell’offerta Formativa Triennale per il TRIENNIO 
2016/17,2017-18 e 2018-19 secondo le Indicazioni presenti nella presente direttiva( sia paragrafi 
precedenti che seguenti) aventi validità immediata per quanto riguarda l'elaborazione del piano 
dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico e per il futuro triennio, formulando le proprie 
scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e 
organizzative, individuando il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, 
nonché di posti dell'organico dell'autonomia che, per la parte afferente il potenziamento, sono da 
finalizzare al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come aventi precedenza tra quelli 
indicati dal c. 7, art. 1, L. n. 107/2015. Essi devono essere coerenti con quelli posti quali obiettivi di 
miglioramento da perseguire sulla base delle priorità individuate dall’Unità di Autovalutazione di Istituto 
a seguito del R.A.V. dell’I.C Falerna elaborato nell’a.s. 2014/2015: 
 

 

 



ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI Diminuire la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di voto basse 

Elevare il successo formativo: 
aumentare la percentuale degli 
studenti collocati nelle fasce di voto 
otto e nove. 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Ridurre la varianza tra classi nei 
risultati INVALSI. 

Diminuire la varianza tra classi 
della Scuola Primaria. 

Migliorare gli esiti degli alunni in 
Italiano e Matematica.  

Allineare i risultati INVALSI 
rispetto a scuole con simile ESCS. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare competenze sociali e 
civiche. 

Potenziare i temi della legalità, 
sostenibilità ambientale e 
solidarietà attraverso progetti 
comuni ai tre ordini di scuola. 

RISULTATI A DISTANZA Valorizzare i risultati a distanza Monitorare i risultati degli ex 
alunni della scuola a un anno o due 
di distanza. 

 

È necessaria una impostazione chiara del P.T.O.F., con una progettualità che espliciti scopi, 
modalità operative, criteri di verifica e di valutazione degli esiti, in modo da rispondere ai criteri di  
efficienza,  efficacia,  economicità  dell’azione amministrativa, sia in una dimensione di trasparenza che in 
una dimensione di condivisione e di promozione al progredire positivo del servizio con la comunità di 
appartenenza. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui al DPR. 80/2013 dovranno costituire parte integrante del 
Piano triennale. 

Pertanto nel piano dell'offerta formativa trovino spazio le seguenti azioni: 
 
1. AREA DEL CURRICOLO 
Si ribadisce che l’uniformità delle scelte educative, metodologiche, didattiche e valutative rappresenta il 
meta-obiettivo da raggiungere, oltre che la premessa indispensabile affinché la scuola acquisisca una forte 
identità di comunità educativa nel contesto locale. 
Si dovrà provvedere al 
- completamento della pianificazione curricolare introducendo standard di valutazione, prove comuni di 

Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (tra cui competenze di cittadinanza, 
competenze digitali), l’adozione del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale, 
la promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come indicata 
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

- potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e le 
competenze logico-matematiche. Individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva e democratica nelle due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti 
responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale. 

- rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale  caratterizzante l’identità 
  dell’istituto. 
 
 
 
 



2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
� Attuazione del piano di miglioramento (riferito al RAV ), rendicontazione sociale, pubblicazione e 

diffusione dei risultati raggiunti e verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 
�  L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV 

per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
� si dovrà provvedere all’inserimento nel POFT di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il 

raggiungimento degli obiettivi del RAV 
 
3. FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle 
risorse professionali, al successo formativo degli alunni e ad una maggiore sostenibilità del Pof nel suo 
insieme. La valutazione dei vari progetti e dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità 
dei progetti proposti oltre ai contenuti indicati nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare che in quello 
extracurricolare.  
�  Programmazione flessibile dell'orario complessivo. 
� Prevedere 'l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe' nonché la possibilità di apertura nei periodi estivi. 
� Nei periodi di sospensione dell'attività didattica l’istituto, in sinergia con gli enti locali, promuoverà 

attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi negli edifici scolastici. 
�  Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; . 
�  Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 
�  Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; 
�  Tempo flessibile  
�  Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR  

275/99; 
 
4. ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 
Le scelte pedagogiche dovranno orientarsi alla formazione, in ciascun alunno, del senso di cittadinanza 
attiva, responsabile, solidale, nonché del pensiero critico. Tali scelte dovranno essere condivise dai tre 
ordini di scuola in una logica di continuità, affinché i risultati raggiunti coincidano con i prerequisiti di 
ingresso negli anni-ponte fra i diversi ordini : 
 Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa 
tra diversi ordini di scuola 
Si dovrà provvedere all’ inserimento nel PTOF di attività volte : 
� alla partecipazione di studenti e docenti di ordini diversi alle lezioni e attività previsti per la continuità 
� alla condivisione da parte dei docenti di strumenti di progettualità e valutazioni comuni e condivisi 
� alla valorizzazione del curricolo degli anni ponte 
Nell’ottica del Curricolo verticale intensificare la programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni 
ponte e i rapporti con i servizi di Nido e dell’Infanzia (scuole paritarie) del territorio come con le scuole 
superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione. 
Si rende necessario coordinare i risultati formativi all’ interno dei tre ordini di scuole affinché in una logica 
di continuità, essi possano rappresentare i prerequisiti di ingresso negli anni ponte dall’ infanzia alla 
primaria, dalla primaria alla secondaria di primo grado e fino all’ ingresso della secondaria di secondo 
grado. 
 
5. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle 
eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica 
innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, che integrando attività oltre l’orario curricolare. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le 
attività di prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della 
persona e dello stare bene insieme a scuola. 
 
 



6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Elaborazione di proposte riconducibili alla “mission” dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti nel piano 
di miglioramento, collegati alla programmazione didattica. L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo 
conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e 
mission condivise e dichiarate, proponendo un’offerta formativa adeguata ad una scuola innovativa e 
inclusiva, aperta e flessibile nel territorio. 
 Le attività progettuali e formative sviluppino le competenze utili per decodificare e codificare un mondo in 
continuo movimento; sarà, pertanto, necessario sviluppare il pensiero divergente, il pensiero creativo, il 
pensiero critico e il pensiero argomentativo, fornire, inoltre, agli studenti una adeguata conoscenza della 
tradizione perché sia più profonda ed efficace la comprensione dell’innovazione.  
Si dovrà provvedere all’ inserimento nel PTOF di azioni volte : 
- ad innalzare il livello della competenza logico matematica con particolare attenzione allo sviluppo del 
pensiero divergente, del calcolo mentale e del calcolo computazionale, nonché l’osservazione scientifica, al 
ragionamento e alla scoperta 
- ad innalzare il livello della competenza linguistica in lingua madre con una particolare attenzione alla 
comprensione testuale e alla competenza espressiva e argomentativa 
- allo sviluppo della competenza digitale  
- allo sviluppo e al consolidamento della competenza in lingua straniera prioritariamente l’inglese per tutti 
gli ordini di scuola 
- allo sviluppo delle competenze artistiche e musicali sia come consapevolezza, che come fruizione e 
produzione delle stesse, anche attraverso l’approfondimento di discipline pittoriche, artistiche, musicali, 
letterarie. Sarà pertanto perseguito il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori 
- allo sviluppo di comportamenti corretti per una adeguata e completa educazione alla salute, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport 
- al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo delle competenze motorie e sportive attraverso 
approfondimenti di discipline specifiche anche con specifici progetti di istituto 
- allo 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità 
- alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese 
- alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
- allo sviluppo dei talenti (settimana della flessibilità dei talenti) e al recupero e al consolidamento delle 
competenze (settimana della flessibilità di aiuto allo studio) 
- ad un’esperienza didattica e formativa al di fuori dell’aula come uscite didattiche, viaggi di istruzione, 
stage, soggiorni studio 
- all’integrazione linguistica e interculturale degli alunni stranieri 
 
7. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE“ 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, 
Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 
nonché, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica, la formazione del direttore dei servizi 
generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi, per l’innovazione digitale nell’amministrazione 



� generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
� migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
� migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, spazi, design, attrezzature e materiali); 
� Sviluppare progetti innovativi  
 
8. DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali 
per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, 
finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. Supportare l’innovazione tecnologica 
con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON, per la Programmazione 2014-2020, in riferimento agli Assi di 
intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei: 
1. ASSEI-ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai 
processi di apprendimento permanente. 
2. ASSEII–INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la 
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività 
della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci 
innovativi della didattica. 
3. ASSE III–CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la capacità istituzionale e 
l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della“governance” 
complessiva nel settore dell’istruzione 
Innovazione didattica con acquisto ed utilizzo delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri supporti  
Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso 
ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al nuovo sito www.icfalerna.gov.it. 
Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le potenzialità 
del sito: Albo pubblico, Parte relativa all’Amministrazione Trasparente, modulistica a disposizione, 
diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc. 
 
9. SICUREZZA 
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 
emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza sul posto di lavoro e nell’attività con i minori. 
Prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare correttamente i piani di 
vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. Collaborare con Enti locali per una continua 
manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 
 
10. FORMAZIONE  
Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui lo 
sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a 
competenze trasversali (ed. alla cittadinanza ed ed. digitale), l’approfondimento del tema della 
valutazione(per competenze, per compiti di realtà e per compiti unitari), il consolidamento e il radicamento 
della cultura e della prassi del curricolo verticale la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-
comunicative e dei conflitti. 
 Definire un piano di formazione che coinvolga tutto il personale (compreso il personale ATA) che consenta, 
nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, tenendo conto delle specifiche 
esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e istruzione e 
alla gestione del personale scolastico. 
 
11. ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’organico potenziato 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. Il Collegio esprime criteri per la 
definizione di responsabili con mandati specifici su determinate aree progettuali. Nel Piano dell’offerta 
formativa verranno definiti anche gli ambiti di coordinamento e di supporto all’azione didattica. Tenere 
presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, fiduciari di 



plesso, referenti didattici, coordinatori di dipartimento, ecc) la necessità di creazione del middle 
management scolastico. 
 
12. PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO 
Con una Direttiva specifica al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vengono date indicazioni e 
criteri di massima, previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni 
di gestire efficacemente i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica in coerenza con le 
priorità indicate dal Piano dell’Offerta Formativa. 
 
13.  PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON 
Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la 
predisposizione di Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei 
propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di 
maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di 
azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità 
di riferimento. 
 
Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2015-16 e per il triennio 
successivo, e il Consiglio di istituto lo approva entro il mese di ottobre. 

E’ opportuno precisare che ogni aspetto del presente Atto di indirizzo è da ritenersi come presentazione 
ragionata al corpo docente e al personale tutto, al fine di consentire un dialogo costruttivo tra le parti. Esso 
è da intendersi come sollecitazione all'agire corretto, professionale ed innovativo. 
Il Collegio dei docenti è quindi invitato ad un'attenta analisi delle problematiche e delle casistiche connesse 
agli argomenti oggetto della presente direttiva, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la 
correttezza, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza, richieste alla Pubblica Amministrazione. 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi 
cambiamenti normativi, esso potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione, in attesa di 
ulteriori istruzioni in merito all’applicazione degli aspetti rilevanti e innovativi della L.107/2015 già dall’a. s. 
2015/2016. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui 
il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la 
competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il 
miglioramento della nostra scuola. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Sonia Barberi) 
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