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Brescia

OGGETTO: Atto di indirizzo della dirigente scolastica al Collegio dei Docenti e per la

definizione ed elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025  relativo

agli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e amministrazione.

Premessa

Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce come suo primo principio che ogni persona

ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità

e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare

pienamente alla società  […]

Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi della prospettiva di uno

spazio europeo dell’istruzione che possa «sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate

da istruzione e cultura quali forze propulsive per l’occupazione, la giustizia sociale e la

cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua diversità».
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 59/1997 ”Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa“;

Visto il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni;

VISTO il DPR 80/2013”Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e

formazione”;

VISTA la Legge 107/2015”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

1 Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, C189/1
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CONSIDERATO che sono state preliminarmente esplicitate nel collegio e alle funzioni strumentali

le indicazioni per una revisione del Ptof in funzione dell’applicazione del D.lvo 66 e 62

del 13 aprile 2017, del DM 741 e 742 del 2017

VISTA l’OM 172 DEL 4 DICEMBRE 2020 “ Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”

TENUTO CONTO del DM 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano

educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle

misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 66”

ACCERTATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) :

● È  predisposto dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal

Dirigente Scolastico;

● deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello

nazionale

● deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio;

VALUTATO che i dati emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) costituiranno

momento di riflessione per predisporre e realizzare il Piano di miglioramento che è parte

integrante del PtOF;

TENUTO CONTO delle richieste emergenti dal CD  riguardo al fabbisogno formativo

FORMULA

al Collegio dei Docenti, attraverso il coordinamento delle funzioni strumentali, con

l’articolazione in Commissioni e in gruppi di lavoro

i seguenti indirizzi

per la redazione del Piano dell’OF del triennio 2022-2025. Il Collegio Docenti, elaborerà il

documento prevedendo anche attività di ricerca, formazione, sperimentazione e sviluppo.

La formazione dei docenti, obbligatoria e permanente, sarà pianificata in maniera

strutturale e coerente con il PtOF. Il personale dell’organico di istituto sarà utilizzato, come

da normativa, per realizzare le priorità individuate dal documento.

FINALITA’ GENERALI

Un’ istituzione scolastica efficace cura la qualità della sua istruzione, nel suo significato di

acquisizione di conoscenze, abilità ed atteggiamenti, dando centralità ai valori universali

della convivenza civile e della cittadinanza globale, agendo nella pratica scolastica

quotidiana su due ambiti tra loro complementari: quello cognitivo-disciplinare, aperto

all’innovazione ed alla sperimentazione didattica, e quello affettivo-relazionale, che-

ponendo al centro della sua azione lo studente come persona- coltiva e fortifica la

convinzione che sapere, saper fare e saper essere siano indissolubilmente intrecciati ed

eticamente orientati.

Resta, dunque, ferma la volontà di continuare a promuovere l’ identità culturale inclusiva

dell’IC attraverso l’aggiornamento dei documenti esistenti e delle relative azioni;

l'obiettivo dovrà porsi sul superamento delle categorizzazioni al fine di considerare che ciò

che è indispensabile per alcuni diventa utile per tutti: Personalizzare i percorsi di

insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare

percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un
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curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione

alle caratteristiche personali
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il Ptof, pertanto, dovrà mirare a :

a) Valorizzare la tradizione didattica dell’IC nel senso dell’innovazione metodologica

anche favorendo la fruizione di linguaggi diversi, attraverso:

● potenziamento della didattica  laboratoriale

● internazionalizzazione

● l’implementazione della didattica digitale e delle discipline STEM

b) Valorizzare la cultura dello star bene a scuola attraverso:

● reale personalizzazione delle opportunità di apprendimento

● diffusione di una cultura del rispetto verso l’alterità in tutte le sue forme

● sviluppo di atteggiamenti di empatia e dì solidarietà

● cura dell’ambiente di apprendimento anche attraverso interventi “esperti” sul

disagio e collaborazione con i servizi

c) Approfondire e diffondere la cultura musicale nei e tra i diversi ordini di scuola

anche con verticalizzazione degli insegnamenti e partecipazione/organizzazione di

eventi e  manifestazioni

d) Favorire lo sviluppo di una reale comunità educante attraverso:

● creazione di buone pratiche

● condivisione di queste tra docenti

● interscambio scuola –territorio

IN PARTICOLARE

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

conseguente piano di miglioramento (PDM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 costituiscono parte integrante del Piano;

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei

risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’a.s. 2021/22 ed in particolare dei seguenti

aspetti:

emergono, da un’analisi approfondita delle prove Invalsi soprattutto alla scuola primaria,

pesante difficoltà legate alla comprensione del testo. Questo CD ha già manifestato

l’esigenza di approfondire l’insegnamento di italiano come L2.

3) 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 orientati all’arricchimento

dell’OF dal punto di vista linguistico, alla cura dell’area dello svantaggio e delle attività di

orientamento.

Pertanto il Piano fa particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della

Legge 107/15:

● commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):

2 L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO, quaderno MIUR, 2018
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a. affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i

tempi e gli stili di apprendimento,

b. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

c. prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il

profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione,

d. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla

cittadinanza attiva,

e. garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di

istruzione permanente dei cittadini.

Inoltre l’istituto si impegna a:

f. garantire la partecipazione di tutti alle decisioni degli organi collegiali

g. orientarsi alla massima flessibilità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché

all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di

tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

h. Interagire con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilità

dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 nei limiti della dotazione organica

dell’autonomia e comunque con le  risorse strumentali e finanziarie disponibili.

● 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 seguenti priorità:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea,

anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;

b) 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 di altre realtà del territorio;

c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media

e)  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;

f) sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento

all’alimentazione e alle scuole che promuovono salute;

g) 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;
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h)alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali l’istituto ha investito considerevoli
risorse nel potenziamento della struttura informatica. inoltre entro l’inizio del prossimo a.s.
sarà conclusa l’opera di cablaggio avviata a giugno. La dotazione informatica dei plessi è stata
integrata negli ultimi anni con ulteriori dispositivi (computer, tablet, lavagne interattive) ed è
stato realizzato un piano di  potenziamento della rete WI-FI. Questa la situazione attuale:
● Scuola Primaria “Calini”: laboratorio informatico con n.14 postazioni; monitor interattivo

in ogni locale (n.12); pc in dotazione a ciascuna U.O.; tablet in dotazione ai collaboratori
scolastici. Connettività in Fibra ottica a banda ultralarga (1 Gigabit). Collegamento WIFI
con dispositivi di nuova generazione e firewall per la protezione della rete scolastica.

● Scuola Primaria “Crispi”: laboratorio informatico con n.18 postazioni; monitor interattivo
in ogni locale (n.11); pc in dotazione a ciascuna U.O.; tablet in dotazione ai collaboratori
scolastici. Connettività in Fibra ottica a banda ultralarga (1 Gigabit). Collegamento WIFI
con dispositivi di nuova generazione e firewall per la protezione della rete scolastica.

● Scuola Primaria “Manzoni”: laboratorio informatico con 16 postazioni, monitor interattivo
in ogni locale (n.15); pc in dotazione a ciascuna U.O.; tablet in dotazione ai collaboratori
scolastici. Connettività in Fibra ottica a banda ultralarga (1 Gigabit). Collegamento WIFI
con dispositivi di nuova generazione e firewall per la protezione della rete scolastica.

● Scuola Secondaria di I grado “Mompiani”: laboratorio informatico con n. 20 postazioni e
monitor interattivo in ogni locale (n. 11); pc in dotazione a ciascuna U.O.; tablet in
dotazione ai collaboratori scolastici. Connettività in Fibra ottica a banda ultralarga (1
Gigabit). Collegamento WIFI con dispositivi di nuova generazione e firewall per la
protezione della rete scolastica.

● Scuola in Ospedale: la scuola in ospedale fruisce di tablet finanziati dalla scuola polo.

Le maggiori disponibilità informatiche devono prevedere l’adeguamento della didattica dei
singoli docenti, anche secondo il piano per la DDI di istituto già deliberato. L’utilizzo delle
piattaforme digitali prevede il passaggio a G-Suite, salvo diverse indicazioni delle autorità
competenti.
Per quanto riguarda i posti in organico, comuni e di sostegno,il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito:

PRIMARIA SECONDARIA di I grado

AN 53+1 Ing A022 A028 AB25 AA25 A030 A049 A060 AA56 AB56 AG 56 AJ 56

9 5 + 9h 1+ 9h 1 1 1 1 1 1 1 1

H 12 6
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● Scuola In Ospedale (OB)

ORTOPEDIA PEDIATRIA
EST

PEDIATRIA
OVEST

CHIRURGIA NPI

INFANZIA 1C 1C 1C 1C

PRIMARIA 1C 1C 1C 1C 1C

SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

A022- Italiano, storia e geografia:

A001-Arte e Immagine:

A028 -Mate/Scienze

A060 -Tecnologia:

A030-Musica:

AB25 Inglese :

1C

1C

1C

1C

1C

1C

- Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è
stato, in passato, definito dall’Istituto in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel
Piano, entro un limite di 4 unità. Tuttavia già da un paio di anni non è prevista alcuna
distinzione è il “potenziamento “ è confluito nell’organico dell’autonomia.

- Nell’ambito dei posti disponibili, ono stati accantonati preliminarmente 1 posto di docente
della classe di concorso AN Scuola primaria per esonero del primo collaboratore del
dirigente;

- Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste la figura del coordinatore di
plesso  e quella del coordinatore di classe e delle scuole primarie;

- E’ già stata prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari ed è altresì prevista la
funzione di coordinatore di dipartimento;

- Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno
è così definito:

AA CS DSGA

Personale ATA 6 17* 1

*si fa con ciò riferimento all’organico esistente. Tuttavia si auspicano maggiori risorse al fine di
garantire lo standard minimo del servizio di sorveglianza sugli alunni dei 4 plessi, che
includono, al momento in cui si scrive, anche la gestione della segreteria.

● Comma20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):
Progetti di potenziamento linguistico con madrelingua:
-classi quinte Primaria
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- classi quarte Primaria
- Progetto “English for Everybody” Scuola Secondaria I grado
- certificazioni esterne
- progetti CLIL

● Commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento,
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori,
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni
stranieri):
-tra i percorsi formativi degni di nota: corso di prima e seconda alfabetizzazione, laboratorio di
approfondimento afferente alla cattedra di italiano e matematica, giornalino di istituto,
potenziamento di matematica, borse di studio. Per gli studenti stranieri è stato da tempo
elaborato un protocollo di accoglienza al fine di facilitare strategie omogenee di inserimento e il
piano di lavoro specifico per alunni alloglotti, recentemente rivisto e pubblicato sul sito.

● comma 124 (formazione in servizio docenti):
Formazione nell’area inclusione, compilazione PDP e PEI, didattica innovativa, autovalutazione
di istituto, comprensione del testo e approfondimenti circa le modalità di valutazione.
Quanto ai criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei
precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, in
particolare si ritiene di dovere sottolineare i seguenti aspetti:

a) Promuovere lo sviluppo dell'alunno come persona ma anche come soggetto principale
del rapporto educativo;

b) Promuovere il successo scolastico in termini di formazione culturale e di promozione
del pensiero critico;

c) Promuovere e sviluppare i rapporti col territorio;
d) Promuovere e realizzare formazione di qualità.

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico dell’autonomia fanno
esplicito riferimento alle esigenze sopra espresse. Per tutti i progetti e le attività previsti nel
Piano, sono indicati –nelle apposite schede progetto tenute agli atti- 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 sono 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.

5) Il Piano triennale dell’OF sarà predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
affiancata dalla relativa commissione a suo tempo approvata dal collegio docenti, per essere
portata all’esame del collegio stesso nella prima seduta utile al rispetto delle indicazioni
normative. L’approvazione definitiva spetta al Consiglio di istituto.
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La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai
sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)
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