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Prot. n° 2115/a5                    Roma, 20/12/2018 

Ai Docenti dell’ I.C. “G. Petrassi” 

Al Sito web dell’I.C. “G. Petrassi” 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, così come modificato dall’art. 1, comma 14, della 

Legge 107/2015, emana il seguente  

ATTO di INDIRIZZO 

sulla base del quale il Collegio dei Docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al 

triennio 2019/2022. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 28/03/2013 n. 80 

dovranno costituire parte integrante del Piano; 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno; 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 

scientifiche e di cittadinanza attiva;  

 sviluppo delle competenze digitali e potenziamento delle metodologie e delle attività 

laboratoriali; 

 prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

cyber bullismo; 

 sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

 sviluppo delle competenze linguistiche in inglese, francese e spagnolo anche attraverso 

l’acquisizione delle certificazioni europee; 

 valorizzazione della comunità scolastica aperta al territorio. 
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Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo G. Petrassi garantisce 

l’esercizio del diritto degli studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in 

relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità, pari opportunità, inclusione 

e continuità.  

Per rispondere a queste finalità il Piano della scuola  dovrà  comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto  

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi generali del curricolo  

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e 

competenze  

- criteri di valutazione  

  

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  fare riferimento a: 

-  percorsi di accoglienza e di recupero integrati nell’attività curricolare   

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti 

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione  

- programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, 

che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste 

esplicitate dalle famiglie. 

La progettazione curricolare e extracurricolare sarà realizzata prioritariamente tramite attività proposte a 

titolo gratuito da Enti ed Associazioni territoriali, progetti MIUR,  iniziative di rete regolate da convenzioni o 

protocolli d’intesa , iniziative umanitarie e sociali. 

Per i progetti e le attività per i quali si utilizzerà l’organico di potenziamento, si terrà conto che tale 

organico deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti 

l’intera quota disponibile. 

Sul versante  metodologico e organizzativo, la didattica dovrà ricercare  processi di 

insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 

lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di 

ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica di tipo laboratoriale. 

Sarà necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio e accanto alla formazione 

culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa organizzerà  le proprie attività in funzione di un’altra 

irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 

democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza critica  

della realtà sociale contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  

comunità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, in stretto collegamento le iniziative proposte dall’Ambito 9 di appartenenza, le 

iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali 

ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e 

amministrativi, per i quali il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 

165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di 



 

www.icgoffredopetrassi.gov.it 

condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai 

servizi. 

Il Piano è predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, i Responsabili di plesso, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i 

Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo 

tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  

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. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
 
 
 

 

 


