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Al personale docente 
Albo 

Istituto comprensivo di Faedis 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

 

INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 
E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 (Art. 14, legge n. 107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999 e introduce 
il comma 4). 

 
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
● il D. Lgs. n.297/94; 
● il D.P.R. n. 275/99; 
● il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133; 

● gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 
● l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
● la Legge n. 107/2015; 
● la nota MI n.21527 del 14 settembre 2021; 

 
   TENUTO CONTO 

● delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
● degli interventi educativo – didattici in essere nel nostro Istituto; 
● del Piano annuale d’inclusione a.s.2021/2022; 
● delle priorità emerse nel processo di autovalutazione dell’istituto ed esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 
● delle Linee di indirizzo fornite nei precedenti anni scolastici; 

 
   PREMESSO  

● che l’obiettivo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è fornire una snella, chiara e leggibile 
spiegazione sui contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’Istituto 

 
                        EMANA 

 
il seguente Atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per le attività della scuola e le scelte di gestione e 

di amministrazione. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato per il triennio 2022/2025, in continuità con il precedente 
documento andrà perfezionato entro il 24 dicembre 2021, con riferimento alle risultanze emerse dalla 
rendicontazione sociale. È inteso non solo come elemento costitutivo dell’identità culturale dell’istituzione 
scolastica, ma azione programmatica di impostazione curricolare, metodologico-didattica e valutativa, 
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logistico-organizzativa, di valorizzazione delle risorse interne ed esterne all’istituto, volto a perseguire le 
finalità istituzionali nel rispetto del contesto territoriale di riferimento. 
 

L’elaborazione del POF Triennale terrà conto di quanto individuato nel Rapporto di Autovalutazione; 
prevederà attività di potenziamento e recupero da realizzare anche mediante l’organico potenziato. In 
particolare:  

o per la scuola primaria: aree linguistica, matematico-tecnologica, di inglese con docenti di posto 
comune e inglese 

o per la scuola secondaria di primo grado: aree linguistica, matematica, tecnologica, di lingua inglese con 
docenti di lettere, inglese, matematica e tecnologia. 

È necessario: 
a. Revisionare periodicamente il curricolo d’Istituto verticale per competenze, considerando anche le 

ricadute della pandemia da Covid-19 sui processi formativi e realizzarlo in classe. 
b. Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che rispondano pienamente alle 

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza innestando proficuamente la valutazione in ottica 
formativa. 

c. Superare completamente la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e adottare un impianto 
metodologico pertinente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea (competenza 
alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica e competenza di base in scienze e tecnologie, 
digitale; personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, sociale e civica in materia di 
cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza ed espressione culturali). 

d. Porre attenzione alla continuità orizzontale e verticale del Curricolo realizzando percorsi di 
progettazione integrata (dal curricolo pensato al curricolo agito). 

e. Realizzare la personalizzazione dei curricoli, sia supportando alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello 
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze. 

f. Identificare, monitorare ed intervenire tempestivamente a favore degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 

g. Implementare la verifica dei risultati a distanza ed utilizzarli, insieme quelli conseguiti nelle prove 
standardizzate nazionali, come strumento di miglioramento dell’offerta formativa, del curricolo e di 
riflessione personale di ogni singolo insegnante. 

h. Realizzare attività a classi aperte e/o per gruppi di alunni sulla base delle esigenze anche in orario 
extracurricolare. 

i. Diffondere e generalizzare l’uso di strumenti e materiali innovativi prodotti autonomamente dai 
docenti. 

j. Tenere presente che la valutazione degli alunni è strumento finalizzato all’apprendimento e 
approfondire l’autovalutazione d’Istituto utilizzando anche il parere dell’utenza. 

k. Prevedere strumenti di monitoraggio del Ptof per eventuali modifiche nell’arco del triennio, utilizzando 
in modo coerente quanto presente nel Rav e nel PdM nella prospettiva della rendicontazione sociale. 

l. Includere nel PTOF anche tutte le proposte aggiuntive, integrative, extracurricolari, opzionali, 
facoltative, che ampliano l’offerta formativa del nostro Istituto creando una sinergia progettuale con il 
territorio.  

m. Prevedere un’ottica di integrazione tra saperi formali, non formali, informali e la loro valutazione. 
n. Potenziare le forma di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti. 

 
Questo tramite: 

● il confronto a livello di dipartimenti; 
● il miglioramento del sistema di comunicazione e condivisione tra personale, alunni e famiglie delle 

informazioni relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 
● l’ulteriore condivisione e rispetto delle regole di convivenza all’interno della scuola; 
● la generalizzazione dell’uso didattico delle tecnologie digitali e il potenziamento della relativa 

dotazione; 
● la formazione e l’auto-aggiornamento per l’innovazione metodologico-didattica; 
● il potenziamento della collaborazione con il territorio e l’utilizzo delle risorse disponibili; 
● la dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività a supporto della didattica. 

 
Il dirigente scolastico 

                                                                                                             Elena Romano 
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