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ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADEGUAMNETO

D E L P tAN O TRt EN NALE DELL'OFFERTA FO RMATTV A 201,6 / 19

?"*. ^"no*\o+ Atcolegio dei Docenti

o\e-Q. ou\o5\ ?4)t
E, p.c. Al Consiglio d'istituto

Alla com ponente genitori e a lunni dell' lstituzione scolastica
AI D.S.G.A.

AII'albo della scuola/ sito web

Oggetto: Linee d'indirizzo per l'adeguamento del PTOF 2016-2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

istruzione e formazione";

Scolastici;

scolastici;

dirigenti scolastici;

potenziamento;

dei Docenti con delibera n.29 dell'15/01,/201,6 e approvato dal Consiglio di lstituto con delibera n.47
dell'1.51011201.6;



EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

I seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola,in continuità con

le buone pratiche già attivate e nella prospettiva orientata alla successiva e puntuale pianificazione

dell'offerta formativa per il triennio 201,6-2019:

. elaborare le necessarie modifiche ed integrazioni al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 201,6-

20L9;
r adeguare la programmazione dell'azione didattica, gestionale e amministrativa in funzione delle

Priorità, deiTraguardi e degli Obiettivi di processo e di risultato individuati nel RAV;
r strutturare l'offerta formativa tenendo conto delle direttive nazionali, regionali e delle linee

guida per la valutazione del dirigente scolastico;
. adeguare il PTOF, già elaborato in funzione delle lndicazioni per il curricolo del 2072, alle esigenze

delterritorio;
. valutare lo stato di realizzazione del PTOF e conseguentemente dello strumento di

riprogrammare la parte relativa al potenziamento in coerenza con I' Offerta formativa e

soprattutto con le risorse umane assegnate dall'Amministrazione scolastica, predisponendo

momenti laboratoriali con momenti dedicati all'approfondimento e contestualmente al

riallineamento della conoscenze, delle abilità e dellecompetenze.

Viste le line di indirizzo Nazionali e regionali che diseguito si riportano, le linee di indirizzo sopra
formulate rappresentano il risultato di un'attenta analisi della complessità, delle esigenze espresse

dal territorio, dagli stakeholders e dagli operatori, sintetizzate ed espresse nel RAV e le stesse

vengono riportate, in sintesi , nella chiosa del presente atto.

OBIETTIVI NAZIONALI DEFINITI DALLE LINEE GUIDA DEL SNV
o Competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza,
e Trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati

nell'incarico trienna le;
o Valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il

profilo individuale e negli ambiti collegiali;
. Apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
o Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi

organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e

rendicontazione sociale;
o direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le

diverse
. componentidella comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole

OBIETTIVI REGIONALI DEFINITI DALL'USR CALABRIA
o Ridurre ilfenomeno delcheating;
o Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella

programmazione curriculare;
o Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero epotenziamento;
o ll PTOF sarà aggiornato e integrato e sottoposto ad approvazione da parte del collegio dei

docenti e sarà quindi presentato al Consiglio di lstituto per l'approvazione definitiva delle
modifiche e delle integrazioni.



RAV OBIETTIVI DI RISULTATO

Competenze chiave
europee

Sensibilizzare i rogozzi ol rispetto

delle regole della convivenza civile

Ridurre gli interventi disciplinori nel

biennio

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorore i risultoti di itoliano e

matemotica nelle prove involsi

lnnolzare gli esiti di itoliano e

motemotica, odeguondoli ol
livel lo n ozionole a ppo rte ne nti
ollo stesso tipologio.

RAV OBIETTIV] DI PROCESSO
SVILUPPO E

VALORIZZAZIONE DELLE

RISORSE UMANE Em powe rme nt de i doce nti

ORIENTAMENTO

STRATEGICO E

ORGANIZZMIONE DELTA

SCUOLA

lnterventi di orientomento o partire già dol L" onno, per preporore i rogazzi ollo

sce lto d e I l' i n d i rizzo p rofess i o n o I izzo nte

INCLUSIONE E

DIFFERENZIAzIONE

Affioncore i docenti curriculori con docenti di

potenziomento per oiutare gli olunni stronieri, BES/DSA o

inserirsi nel contesto scolostico

,1 lL Dirigente Scolastico
.ssa Mariarosaria Russo

sostituita a mezzo stampa

§ensi dell'art.3 del D.L. n.39\1993)


