
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

«VILLA VERROCCHIO» 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Primo Grado 

Via Olona n. 9 

65015 MONTESILVANO (PE) 
 

PEIC827008  -     Tel. 085 4453744 - Fax 085 4450786 -     C.F.  80006590683 

peic827008@pec.istruzione.it  peic827008@istruzione.it   www.comprensivovillaverrocchio.it 
 

 

 

Prot. N. 5510 del 20.09.2018 
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e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le 
attività della scuola;  
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca 
e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 
degli alunni;  
VISTI i Decreti Legislativi del 13 aprile 2017- N° 60, N° 62, N° 66  
VISTO il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, frutto del lavoro del Comitato 
scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione – nota 
del 1° marzo 2018 
TENUTO CONTO della mission e degli obiettivi generali così come definiti nel PTOF esistente 
dell’Istituto comprensivo “Villa Verrocchio” di Montesilvano  
TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 
AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 
del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà 
di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo),  
  

EMANA 
 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, orientativo della pianificazione 
dell’Offerta Formativa Triennale.  
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Si invita il Collegio a porre l'attenzione sulle priorità di miglioramento desunte dal RAV, al fine di 
prevedere interventi di miglioramento dell'offerta formativa della nostra istituzione. 
 
Si delineano le seguenti linee d’azione:  
1. Si integrerà il Piano già formulato in maniera coerente con gli obiettivi e i traguardi di 
competenze fissati nelle Indicazioni Nazionali, accrescendo lo spazio riservato al potenziamento 
dei saperi disciplinari e allargando il campo d’azione con l’inserimento nella programmazione 
d’Istituto di percorsi, curriculari ed extracurriculari. 
2. Si incrementerà la programmazione per classi parallele in tutti gli ordini di scuola, al fine di 
ridurre la variabilità tra le classi e garantire a tutti gli studenti uguaglianza di opportunità.  
3. Si interverrà con azioni mirate al potenziamento delle competenze chiave, in particolare nelle 
discipline di Italiano e Matematica, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI, ma anche nella 
lingua straniera. Gli apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a costante monitoraggio, sulla 
base del quale saranno attuati tempestivi interventi di recupero/consolidamento.  
4. Si promuoverà il conseguimento delle competenze linguistiche (con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese), logico-matematiche e scientifiche, digitali degli studenti;  
5. Particolare attenzione sarà riservata alla valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva 
(D.lgs. 122/09, art. 1. Gli Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli 
alunni saranno il consolidamento di prove comuni disciplinari (per classi parallele/dipartimenti) e 
definizione di criteri comuni di correzione; l’ inserimento accanto alle prove tradizionali, di 
strumenti diversificati per la valutazione degli alunni, coerenti con la certificazione di competenza e 
atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo - motivazionali (rubriche di valutazione, 
prove autentiche ….); la progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli 
alunni così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di 
valutazione.  
6. Si rafforzeranno le competenze di cittadinanza degli allievi, educandoli ad una partecipazione 
attiva e democratica all’interno della comunità. Il tema della cittadinanza responsabile e 
consapevole fungerà da catalizzatore per l’ampliamento dell’offerta formativa e la progettazione 
del curricolo verticale.  
7. Si progetteranno attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale 
scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale. Ulteriori corsi di 
formazione verteranno sulle tematiche di fondamentale rilevanza quali valutazione delle 
competenze, l’innovazione didattica, la sicurezza,  l’inclusione.  
8. Si cureranno i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la 
pratica dei processi informatizzati, l’uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito 
istituzionale. 
8. Si coinvolgeranno maggiormente le famiglie con attività di formazione condivise; saranno curati i 
processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, con particolare attenzione al processo 
di de-materializzazione; si potenzieranno le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni e altre 
agenzie educative del territorio 
 
MODALITÀ OPERATIVE per l’implementazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale  
1. Programmare unità di apprendimento in continuità tra ordini di scuola diversi.  
2. Monitorare i risultati degli alunni a breve, medio, lungo termine anche con l’ausilio di prove 
strutturate per classi parallele.  
3. Introdurre compiti di realtà per favorire l’acquisizione e l’esternalizzazione di competenze, 
sperimentando anche idonee modalità di osservazione e griglie di valutazione coerenti con le 
performance osservate, favorendo il senso di autoefficacia dell’alunno e valorizzando i diversi stili 
d’apprendimento.  
4. Potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i conseguenti 
interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che 
coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.  
 
 



 
 
 
 
5. Contrastare l’insuccesso formativo attraverso l’attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli 
alunni, l’intensificazione del rapporto con le famiglie, l’attuazione di interventi di recupero 
l’adozione di un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri  
6. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso l’individuazione del referente per 
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ai sensi della Legge 71/2017 , la 
progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le forze dell’ordine, la 
realizzazione in tutte le classi della secondaria di primo grado di un percorso educativo e 
trasversale volto a diffondere un uso consapevole di Internet e dei social network, la promozione di 
specifiche attività di formazione rivolte ai docenti e ai genitori 
7. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, favorendo la centralità 
dell’alunno anche nel processo di valutazione e incoraggiandone la capacità autovalutativa.  
8. Sviluppare il senso di appartenenza dell’alunno alla comunità civile, la sua conoscenza del 
patrimonio storico-culturale, il suo rispetto per l’ambiente e la conservazione delle tradizioni locali.  
9. Sviluppare attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia 
a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà 
dell’Istituto nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale  
10. Costituire nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la 
piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni Strumentali 
individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i 
Capi dei dipartimenti, i componenti del team per l’innovazione, i Responsabili dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa.  
 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
 
          La Dirigente Scolastica 
              Enrica ROMANO 

  
 

 
 

  
 
 
 


