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Sospiro, 26 novembre 2018

Al Collegio dei docent
Agli ATTI
All’Albo
p.c. Al Consiglio di Istitio
Al DSGA e al Personale ATA
Ai Geniiori degli altnni

Oggetoo Ato di Indiriꮕꮕo del Dirigenie Scolastco per la predisposiꮕione del Piano Triennale dell’Oferia
Formatva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’ari 25 del Dlgs 165/2001.
VISTO il DPR 275/99, così come sostitiio dall’ari. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recanie la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislatie iigent”.
CONSIDERATI i D.lgs 62-65- 66 /2017 in meriio a Valtiaꮕione nel primo ciclo dio isirtꮕione; Sisiema
iniegraio di edtcaꮕione ed isirtꮕione 0-6; Promoꮕione dell’incltsione scolastca degli sitdent con disabiliià.
TENUTO CONTO delle proposie e dei pareri formtlat dagli Organi Collegiali, dagli Ent Locali e dalle diverse
realià istitꮕionali operant nel ierriiorio, acqtisit dtranie gli inconiri dei mesi di setembre ed otobre.
CONSIDERATO il Doctmenio di atiovaltiaꮕione dell’Istitio (RAV) e i dat emersi dalle prove INVALSI .
VISTO il Piano di Miglioramenio.

TENUTO CONTO degli obiettivi strategici naziona i ed in partcolare di qtelli segtent o
- assictrare la direzione unitaria dell’isttuzione scolastca, promtovendo la pariecipaꮕione e la
collaboraꮕione ira le diverse component della comtniià scolastca, con partcolare riferimenio alla
realiꮕꮕaꮕione del Piano Triennale dell’Oferia Formatva.
- Raforꮕare l’autonomia didatca e organizzatia di ricerca sperimentazione e siiluppo dell’istitꮕione
scolastca.
- Promtovere la ctlitra e la pratca della ialutazione come strumento di miglioramento della sctola, anche
atraverso la valoriꮕꮕaꮕione della professionaliià dei docent.

TENUTO CONTO degli Obiettivi regiali i ed in partcolare di qtelli segtent o
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- garantre il raccordo costante e organico con i successiii segment formatii e con le famiglie , al fne di
faciliiare la scelia più adegtaia al stccesso scolastco e formatvo di itt gli sitdent, in ftnꮕione della
realiꮕꮕaꮕione personale di ciasctno.
- Favorire e difondere nella comtniià scolastca la cultura dell’innoiazione metodologica e didatca, al fne
di promtovere l’ttliꮕꮕo di tna pltraliià di modelli pedagogici come sirtment di atenꮕione e ctra verso il
processo di apprendimenio e del stccesso formatvo di ciasctno sitdenie.
- Assictrare le condizioni organizzatie e faiorire l’impiego otmale delle risorse disponibili per la
personaliꮕꮕaꮕione e l’individtaliꮕꮕaꮕione dei percorsi di apprendimenio, fnaliꮕꮕat al stccesso formatvo di
ciasctn allievo.

TENUTO CONTO degli Obiettivi derivil di ripparia di iuiavi uiioiale de i is iuoiale sca is ci ed
inserit nel decreio di conferimenio di incarico presso l’Ic Sospiro o
- ridtrre il divario ira le classi.
- Migliorare le presiaꮕioni degli altnni delle classi qtinie della primaria e della sctola secondaria, in
partcolare nell'aarea lingtistca.

DEFINISCE
ai sensi dell’ari. 3 del DPR 275/99, così come sostitiio dall’ art. 1 comma 14 della legge 107/2015, il
segtenie

Atta d’Ildiriooa
per e ittiviii de i scua i e de e sce ie di ges ale e di
immilisirioiale per i iriellia 2019-2021

in base al qtale comtnica gli indiriꮕꮕi generali per le atviià didatche e formatve, le scelie di gestone e di
amminisiraꮕione, in tna logica di contntiià con le btone pratche esisient.

1. Prilcipi geleri i e Fili iii
- Ispirare le scelie degli obietvi, conientt e meiodi dell’aꮕione edtcatva e didatca ai principi generali e
fnaliià del P.T.O.F. dell’Istitioo
 Attenzione alla salute ed al benessere personale come contesto-condizione della vita

collettiva.
 Sviluppare un pensiero critico per orientarsi in modo autonomo nel vasto contesto di
informazioni fruibili.
 Consapevolezza dell’importanza dei valori democratici in una società complessa e
multiculturale.

2. Currica a
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- Progetare e realiꮕꮕare nei dipartment per area e nelle ritnioni degli OOCC i segtent obietvi di lavoroo
a. Revisione ed aggiornamenio del ctrricolo d’istitio per compeienꮕe disciplinari con relatve rtbriche di
valtiaꮕione; aggiornamenio con inserimenio delle compeienꮕe chiave di citadinanꮕa.
b. Condivisione dei ntclei fondant delle discipline, delle inierdipendenꮕe dei saperi e del ctrricolo
iniegraio.
c. Progetaꮕione dei processi di contntiià ira gli ordini di sctola, con la cosirtꮕione di prove d’istitio per
l’acceriamenio dei prereqtisit e rtbriche valtiatve per compeienꮕe.
d. Revisione e perfeꮕionamenio degli sirtment di programmaꮕione e verifca atraverso l’adoꮕione di
modelli comtni, in partcolare in meriio alla programmaꮕione periodica del docenie e alle iabelle di
osservaꮕione e regisiraꮕione dei livelli di compeienꮕe.

3. Arei meiada agica didittici
- Al fne di attare tna didatca basaia sti processi di insegnamenio-apprendimenio efcaci, itt i docent
sono inviiat a o











acqtisire maggiore consapevoleꮕꮕa rispeto all’improcrastnabiliià di idaoiale di meiada agie
didittiche illavi ve, volie a stperare tn impianio meramenie irasmissivo atraverso leꮕioni
froniali tniformi calibraie stllo siereotpo di tn altnno “medio” .
vi ariooire ’uliciii di agli siudelie e, nel rispeto delle inielligenꮕe mtltple e dei iempi di
ciasctno, operare cosianiemenie per far sì che i piani di sitdio personaliꮕꮕat e/o individtaliꮕꮕat
atvat per altnni con BES non siano tn mero adempimenio btrocratco.
mig iarire e praprie calasceloe ed ibi iii rispetta ig i sirumel digiii i ed in partcolare ad
acqtisire tna sictra compeienꮕa didatca nell’tso degli siessi come sirtment incltsivi.
Rifletere con le classi stl vi are de ’ ili isi de ’errare in prospetva pedagogica per far sì che per
ogni altnno possa diveniare tno sirtmenio ato a favorire il miglioramenio contnto del proprio
processo di apprendimenio, nell’otca dello sviltppo di capaciià meia cognitve e dell’acqtisiꮕione
della compeienꮕa irasversale dell’ “imparare ad imparare”.
prevedere pragetti per a svi uppa de ’ ilie igeloi ema vi, fnaliꮕꮕat a prevenire e a prendersi
ctra di siitaꮕioni di disagio da tn laio e dall’aliro all’accompagnamenio degli altnni verso la
scoperia dei propri “ialent” per favorire il processo di cresciia di persone sempre più ationome e
responsabili. All’inierno di qtest proget è necessario prevedere anche tn possibile stpporio al
rtolo geniioriale e alla capaciià degli adtlt di collaborare per il stccesso dell’istitꮕione sctola, nel
rispeto dei rtoli di ogntno.
Progetare percorsi di paieloiimelia de i ilgui ilg ese, con tn’esperia madrelingta e dei
ilguiggi espressivi.

4. Servioi immilisiri vi geleri i
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L’orario di serviꮕio dovrà essere ftnꮕionale allo svolgimenio dell’atviià complessiva della sctola e
rispondere all’esigenꮕa dell’tienꮕa con aperitra al ptbblico anche pomeridiana.
L’organiꮕꮕaꮕione oraria sarà specifcaia nel piano organiꮕꮕatvo predisposio dal Diretore dei s.g.a.
L’atviià gestonale e amminisiratva rispeterà i principi di semplifcaꮕione e di irasparenꮕa, ferma
resiando la itiela delle persone rispeto al iratamenio dei dat personali e si conformerà alle norme
vigent.
Dovrà essere anche daia piena attaꮕione ai decret legislatvi 82/2006 e 33/2013 (Codice
dell’Amminisiraꮕione digiiale e Decreio irasparenꮕa).

Le Ftnꮕioni Sirtmeniali, i Collaboraiori del Dirigenie Scolastco, i Fidtciari di plesso ed i Coordinaiori di
Classe, i Referent di progeto, secondo tna logica di leadership diftsa, costitiranno i nodi di raccordo ira
l'aambiio gestonale e l'aambiio didatco, al fne di garantre la piena attaꮕione del Piano.
Il presenie Ato, rivolio al Collegio dei Docent, è acqtisiio agli at della sctola, reso noio agli aliri Organi
collegiali compeient e ptbblicaio stl siio web della sctola.
Il presenie Ato poirà stbire modifche o iniegraꮕioni nell’arco del iriennio, come previsio dalla normatva
di riferimenio.

La dirigenie scolastca
dot. Cata Marina Magnini
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