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Circ. n. 8: Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Al Collegio dei Docenti  

ai docenti funzioni strumentali      
e. p.c. al DSGA 

                 al Consiglio d’Istituto  
alla RSU  

ai Genitori  

al personale ATA  

all’Albo della scuola e sul sito web   

  

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

• VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

• VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 
Dirigenza scolastica; 

• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

• VISTO Il R.A.V; 

• VISTO il precedente PTOF; 

• PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge 107, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta 

formativa; il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico;  

2) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

3) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

5) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

  

EMANA  

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della 

pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di 

gestione e di amministrazione.  
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ATTO DI INDIRIZZO 

Eccoci alla ripresa di un nuovo anno scolastico, ancora in compagnia della situazione emergenziale: 

la scuola, già di per sé organismo complesso, non è esente da tensioni e incertezze. 

Mi preme sottolineare l’importanza e la necessità di affrontare insieme le difficoltà che potranno 

presentarsi durante l'anno scolastico: la coesione del collegio docenti al suo interno è un valore 

imprescindibile, ringrazio quanti si sono resi disponibili a sperimentare il nuovo modello 

organizzativo che stiamo cercando di attuare. 

Vorrei prendere spunto dalla tecnica artistica giapponese Kintsugi, che ripara la ceramica 

valorizzando le crepe, utilizzando un metallo prezioso, l’oro.  

Ritengo potrebbe essere utile uscire da un pensiero duale che contrappone i concetti di 

“sano/rotto”, cercando in genere un “colpevole”, per entrare in una dimensione di pensiero 

analogico che permette di raggiungere e realizzare una situazione di equilibrio con una compresenza 

degli opposti: si potrà sviluppare la consapevolezza che pur essendo diversi è possibile lavorare 

insieme e proprio questa è la cifra della professionalità.   

In questa nuova modalità di pensiero si potrà individuare una situazione “altra”, né “sano” né 

“rotto” ma “nuovo”, che le compagina entrambe, una condizione che richiede più tempo per essere 

elaborata e che non è la somma dei due punti di partenza, bensì una realtà nuova. 

Il benessere della scuola nel suo insieme comprende sia la qualità delle relazioni esterne che il 

vissuto interno, per gli alunni e per gli adulti. 

Ricordiamoci di aver attraversato un periodo difficile, costellato di ferite sia per noi stessi che per i 

nostri alunni, pertanto nell'accogliere l'invito del Ministro dell’Istruzione a recuperare la socialità e 

al rinforzo di competenze e apprendimenti raccomando di mantenere alta la ricerca di qualità 

evitando tuttavia eccessive aspettative: faremo ciò che possiamo nel miglior modo possibile, con 

grande attenzione ai segnali di disagio che gli alunni potrebbero esprimere.  

Il Ministero ha nuovamente finanziato gli “sportelli d'ascolto” con gli psicologi: abbiamo la 

responsabilità di sostenere le fragilità che sono emerse nel periodo pandemico armonizzandole con 

un percorso di sviluppo personale che comprende anche gli apprendimenti ma non solo, 

valutandolo in un’ottica formativa. 

Sarebbe auspicabile avere una situazione chiara e definita, ma il principio di realtà ci suggerisce che 

probabilmente non l'avremo; quindi la responsabilità personale ci deve indurre a fare il meglio 

possibile, individuando obiettivi che siano concretamente realizzabili. 

Nella nostra scuola il Collegio stesso ha scelto di dare importanza all'inclusione, al movimento e 

all'attività sportiva: invito quindi ciascuno a valorizzare questi aspetti. 
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In vista del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla luce del Piano di Miglioramento e del 

Rapporto di Autovalutazione  

• si sperimenterà un nuovo modello organizzativo interno, volto ad avere una più capillare 

suddivisione degli incarichi e un miglioramento del flusso comunicativo partendo dall’analisi 

delle criticità rilevate;  

• si effettuerà una tabulazione dei corsi di formazione e aggiornamento effettuati nell’ultimo 

triennio, valutando punti di forza e debolezza;  

• si organizzeranno, come già approvato in Collegio Docenti, incontri di approfondimento 

relazionale per migliorare il clima interno, anche in prevenzione del burnout, e facilitare la 

collaborazione scuola-famiglia;  

• si effettuerà una formazione specifica, anche questa già approvata in Collegio, per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado sulla progettazione/valutazione per competenze e con la 

guida di pedagogisti per la scuola dell’infanzia. 

 

Nell’elaborazione del PTOF particolare attenzione dovrà essere posta nello sviluppare didattiche 

innovative ed inclusive, laboratori, unità di apprendimento interdisciplinari, stili di apprendimento 

attivi e collaborativi, riprendendo e sviluppando le proposte effettuate negli scorsi anni,  quali ad 

esempio le iniziative inserite all’interno dei Patti di Comunità o le attività legate al progetto Monitor 

440 Circ. n“Teniamoci per mano”,  valorizzando le figure dei docenti di potenziamento e la 

collaborazione tra docenti. 

Auguro a tutti di cuore un sereno anno scolastico con l'auspicio che le piccole o grandi ferite 

possano diventare disegni in oro.  

 

 

ll Dirigente Scolastico  

Linda Zambon  

“Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato  

dal D.Lgs. n. 235/2010,del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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