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Prot   n.  4488 IV.1                                                                            Maddaloni,  09 .10.2017 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PREDISPOSTO EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente (d’ora in 

poi: Piano); 

2) 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; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

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

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

unico dei dati della scuola; 

VISTO il PTOF 2016/19 di questa istituzione scolastica; 
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TENUTO CONTO: 

- dell’analisi del contesto, condotta con modalità formali ed informali; 

- degli esiti delle procedure di customer satisfaction, messe in atto nella scuola rispetto all’offerta 

formativa finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti, personale ATA, fornitori, 

stakeholders esterni; 

- degli esiti degli alunni, sia sul piano didattico che comportamentale, emersi a seguito delle 

procedure valutative collegialmente condivise ed attuate; 

CONSIDERATO che a seguito della riapertura del RAV, nel mese di giugno 2017 , si è 

proceduto all’aggiornamento, sulla base della restituzione dei dati da parte del SNV, dei punti di 

forza e di debolezza, delle rubriche di valutazione, con conseguente rimodulazione degli 

obiettivi di miglioramento e rideterminazione delle Priorità e dei Traguardi. 

TENUTO CONTO dei dati, restituiti, nel mese di Settembre 2017, dall'INVALSI con riferimento 

alle Rilevazioni Nazionali 2017, riguardanti a) l'andamento complessivo dei livelli di 

apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della 

regione di appartenenza; b) l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica 

nel loro complesso; c) l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel 

dettaglio di ogni singola prova. 

CONSIDERATO che la lettura ed interpretazione delle tavole e dei grafici INVALSI  rappresenta 

un utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, oltre che un 

mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione 

didattica. 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività”. 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTA la Nota MIUR n. 1830 del 06.10.2017 “Orientamenti concernenti il Piano triennale 

dell’Offerta formativa” 

EMANA 

il seguente 
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ATTO D’INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA PREDISPOSTO EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

 

INDIRIZZI GENERALI 

- In continuità con le scelte progettuali degli anni scolastici precedenti e coerentemente con gli 

obiettivi di miglioramento e le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed 

esplicitati nel PDM, da aggiornarsi anche alla luce dei dati, restituiti dall'INVALSI nel mese di 

Settembre 2017, con riferimento alle Rilevazioni Nazionali 2017, la progettazione curricolare, 

aggiuntiva/potenziata, ed extracurriculare/integrativa dovrà declinarsi in percorsi specifici che 

consentano prioritariamente il miglioramento degli esiti nelle discipline di base e lo sviluppo 

delle competenze sociali e civiche. Il PTOF dovrà, in ogni caso, essere rivolto all’attenta 

conservazione ed al consolidamento dei punti di forza riscontrati ed evidenziati nel RAV. 

- Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli 

apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, dovranno essere rivolti a garantire 

personalizzazione, successo formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, 

in una logica di collegialità e di condivisione. 

- La progettazione curricolare dovrà essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi di 

processo individuati nel Piano di miglioramento e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni 

curricolari di tutte le discipline. 

- In coerenza con quanto previsto dal PDM, il curricolo potenziato sarà stilato con l’obiettivo di 

rafforzare la progettazione curricolare di istituto, già in dimensione verticale ed orizzontale, con uno 

sguardo all’attuazione della flessibilità organizzativa, anche con la previsione di una strutturazione 

della giornata scolastica degli studenti con orari paralleli, che consentano il potenziamento delle 

discipline di base, per gruppi di classi parallele, e con l’organizzazione di attività a classi aperte, 

con l’impiego di strategie didattiche innovative, quali il cooperative learning e il peer to peer, in 

un’ottica anche di sviluppo di competenze trasversali che conducano gli studenti oltre ad abilità di 

problem solving, di learning by doing, anche di quelle di cittadinanza attiva, che sottendono lo 

sviluppo di una struttura assiologica determinata attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di 

atteggiamenti di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e di apertura all’intercultura e alla 

differenziazione di genere. Il curricolo potenziato dovrà rappresentare un fattore cruciale non solo 

del processo di rinforzo e di potenziamento, ma anche di valorizzazione delle eccellenze, nella 

consapevolezza che gli obiettivi di miglioramento siano perseguibili attraverso il ricorso a risorse 

plurime, tutte orientate ad una formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti, 

soprattutto in vista della conquista degli strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale. 
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- In sinergia con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e potenziato, sarà la 

progettazione delle attività extracurricolari/integrative, finalizzate alla valorizzazione dei 

talenti, alla scoperta delle attitudini, all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà 

lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi, sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili 

attraverso la valorizzazione dei linguaggi non verbali. 

- A rafforzare l’offerta formativa concorreranno le opportunità offerte dai finanziamenti europei, 

nazionali, comunali o regionali/provinciali, alle cui iniziative la scuola dovrà garantire la 

partecipazione, per assicurare la forza economica, con cui affrontare le proprie esigenze e quelle 

della comunità di riferimento. 

La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere: 

✓la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

✓il potenziamento del tempo scuola con rimodulazione del monte orario e quadro di flessibilità; 

✓la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo. 

✓ lo svolgimento in orario pomeridiano delle attività di potenziamento per gruppi di alunni di 

classi parallele 

✓l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal decreto del presidente della Repubblica n. 89 del 2009. 

✓Attivazione di specifiche progettualità con i finanziamenti di cui all’art.9 del CCNL, PON FSE , 

FIS 

- Si promuoverà la formalizzazione di accordi di rete con scuole ed enti, per motivi 

prioritariamente didattici e formativi in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 del DPR 275/99; 

 

INDIRIZZI SPECIFICI 

Il PTOF dovrà ,  pertanto, essere aggiornato con riferimento a: 

• funzionigramma, recante per ogni Plesso della nostra Istituzione scolastica, l’elenco delle 

funzioni di competenza; 

•  progettazione d’istituto, relativamente ai seguenti ambiti: educativo (valutazione alunni e 

competenze, continuità, orientamento, accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali, attività di 

recupero/potenziamento, visite e viaggi d’istruzione, aree di progetto per l’ampliamento dell’offerta 

formativa), organizzativo (funzionamento didattico, modalità di comunicazione alle famiglie, 

RAV, rapporti con EE.LL. e associazioni, calendario riunioni docenti e famiglie, orari e calendari 

segreteria e plessi, regolamenti, protocollo di accoglienza, patto di corresponsabilità, modelli per 

l’individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per la redazione dei Piani Didattici 

Personalizzati), extracurricolare/integrativo, anche con la progettazione di specifiche iniziative 
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di Apertura della scuola al territorio (feste, manifestazioni, iniziative dell’istituzione scolastica, 

corsi formazione/aggiornamento per genitori) 

- Tenuto conto degli obiettivi previsti dalla L. 107/2015 c.7, la progettazione di Istituto dovrà 

promuovere, nello specifico, il conseguimento del: 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL ed 

EMILE 

 Potenziamento ed integrazione nella programmazione curricolare dei percorsi di 

educazione alla legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali  

 Consolidamento della : 

A) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, abbandono, frequenza a 

singhiozzo,  di ogni forma di discriminazione, anche attraverso la progettazione di 

percorsi specifici aventi ad oggetto la riduzione del disagio, il contenimento dei 

conflitti, il recupero, sostegno e accompagnamento. 

B) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

C) Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle 

varie tipologie di bisogni educativi speciali) A tale fine si ritiene necessario: 

 Consolidare e ampliare la progettualità in riferimento agli alunni con BES 

(progetti di inclusione, incontri con famiglie e associazioni genitori, formazione 

docenti); 

 Adottare nella didattica quotidiana, nel rispetto della libertà di insegnamento 

di ogni singolo docente, modalità di lavoro inclusive e predisposizione ed  

attuazione  di PDP e i PEI con il concorso di tutti gli insegnanti; 

 Individuare percorsi ed attività volti alla valorizzazione delle eccellenze 

(certificazioni linguistiche, partecipazione a gare e/o concorsi,); 

 Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici. 

 Garantire il benessere fisico e psicologico di tutti gli allievi. A tale fine si ritiene 

necessario: 

 Promuovere le azioni volte all’acquisizione consolidamento delle regole di 

convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo; 

 Promuovere progetti relativi allo sport, all’alimentazione e alle sane abitudini di vita; 

 Favorire azioni progettuali che permettano l’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e degli Enti 

Locali 
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 Stimolare il dialogo interculturale. A tale fine si ritiene necessario: 

 Promuovere iniziative per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti da 

altri paesi europei ed extra europei; 

 Consolidare nelle prassi didattiche quotidiane le competenze acquisite negli specifici 

progetti. 

 Sviluppare una coscienza del territorio attenta alla biodiversità e al patrimonio 

culturale del Territorio. A tale fine si ritiene necessario: 

 Proseguire nelle iniziative di collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni con progetti 

volti a sviluppare e accrescere una coscienza del territorio. 

 Programmare visite guidate rivolte a tutti gli ordini di scuola (dalla scuola dell’Infanzia alla 

Secondaria di primo grado) per la conoscenza del proprio territorio, della propria regione, 

dei beni di interesse culturale e artistico presenti nella propria regione o in quelle viciniori, 

delle uscite con finalità scientifiche o storiche, dell’arricchimento culturale tramite l’uscita a 

teatro o a cinema. 

 Potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte: facendo leva sulle opportunità 

derivanti dall’ Auditorium dell’IC. A.Moro, la progettazione di Istituto dovrà contemperare 

l’attività artistico teatrale come esperienza curriculare, attraverso la individuazione di 

percorsi che pongano al centro del processo di apprendimento l’allievo, ovverosia il suo 

talento, il suo pensiero, le sue emozioni, la sua individualità.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

I. Le Priorità e Traguardi e Obiettivi di processo, definiti nel RAV, dovranno essere 

tradotti negli Obiettivi di Miglioramento del  PDM secondo la seguente tabella: 

 

 

Priorità e Traguardi  

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

 

1) Risultati scolastici 

Miglioramento degli esiti in matematica 

e lingue straniere della scuola 

secondaria di primo grado 

Aumento del 3 % annuo (9% nel 

triennio) del numero degli alunni nelle 

fasce di valutazione medio-alte. 

 

2) Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Riduzione della variabilità tra classi  

parallele sia per la scuola primaria che 

per la secondaria di primo grado. 

Riduzione del 10% annuo (30% 

complessivo nel triennio) 
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Obiettivi di processo  

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Progetti extracurricolari per il recupero/consolidamento e potenziamento delle 

competenze nelle discipline di base. 

Strutturazione di percorsi curricolari, anche attraverso la flessibilità didattica, per il 

recupero e il consolidamento delle competenze . 

Verticalizzazione efficace di programmazioni  attraverso l'applicazione del curricolo 

d'Istituto, in particolare tra le classi ponte. 

Approntare un sistema condiviso di valutazione  per colmare il gap tra SI, SP e 

SS1G. 

 

2) Ambiente di apprendimento 

Incremento dell'uso di modalità didattiche innovative, anche attraverso l'uso delle 

TIC. 

 

3) Inclusione e differenziazione 

Approntare un più efficiente sistema di rilevazione  e di progettazione efficace di 

interventi in relazione ad alunni BES. 

4) Continuita' e orientamento Riunioni periodiche per aree disciplinari tra docenti dei 3 ordini di scuola per 

verificare la coerenza tra programmazioni e curricolo verticale. 

5) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

Rimodulazione dell'orario scolastico ai fini della flessibilità didattica. 

 

 

6) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Formazione e aggiornamento in servizio per personale docente sulla progettazione e 

valutazione delle competenze e sulle tematiche dei BES. 

Potenziare le competenze informatiche e metodologiche dei docenti rispetto 

all''utilizzo delle nuove tecnologie e delle LIM. 

Percorsi di formazione e aggiornamento del personale ATA. 

7) Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

 

Condivisione e diffusione del PTOF anche attraverso conferenze di servizio che 

coinvolgano l'utenza e gli Enti locali. 

 

il Curricolo Verticale di Istituto, esplicitato nel PTOF, deve tradursi in una progettazione educativo-

didattica, che faccia leva prevalentemente sulla trasversalità delle discipline e si caratterizzi per la 

esplicita definizione, in parallelo al curricolo obbligatorio, del curricolo potenziato, finalizzato 

all’implementazione di interventi di recupero/potenziamento, per il miglioramento delle competenze. 

 

II. Il PTOF e i  decreti legislativi di cui all’art. 1 comma 181 della Legge 107/2015. 
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- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017. n. 60 - Norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creatività. La nostra istituzione scolastica espliciterà nel PTOF specifiche azioni 

nell’ottica dell’ampliamento delle proposte formative, anche in rete con altre istituzioni scolastiche 

ed  anche mediante l’utilizzo di posti di organico di potenziamento, che andranno specificamente 

richiesti. 

- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017. n. 62 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i). Allo scopo di rendere agevole la conoscenza della nuova norma, la 

scrivente produce, in allegato al presente documento, un proprio lavoro di sintesi che, attraverso 

slides di presentazione in Power Point (ALLEGATO 1), vuole proporsi quale strumento di facile 

ed immediata fruizione per i docenti. Con riferimento alla nuova norma, la scrivente ritiene 

strategicamente rilevante la chiara definizione, nella sezione Valutazione del PTOF, degli 

elementi innovativi della riforma. Pertanto è essenziale che il Collegio dei Docenti, prendendo le 

mossa da un lavoro preparatorio dei Dipartimenti disciplinari, indirizzi la propria azione sui 

seguenti punti focali: 

1.  mentre nel DPR 122/2009 la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, di 

comportamento e rendimento, con il  Dlgs n. 62/2017 all’ art 1 “La valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

finalità’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”  

2. con riferimento alla valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo (art.2) Dlgs n. 

62/2017, il Collegio dei Docenti dovrà procedere alla  

 definizione dei descrittori dei differenti livelli di apprendimento 

 definizione dei descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

 condivisione dei descrittori per la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica 

(per la redazione della "speciale nota" di cui all'art.309 del d.lgs. n.297 del 1994) 

 definizione dei giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all' 

insegnamento della religione cattolica (per la redazione della nota di cui al comma 7 
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dell'art.2 del d.lgs. n.62 del 2017, indicante l'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti) 

  definizione delle modalita' per la valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi di 

alunne e di alunni 

 definizione delle modalita' di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all' 

ampliamento e all' arricchimento dell'offerta formativa 

 Con riferimento alla definizione delle specifiche strategie da attivare per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione art.2, comma 2) Dlgs n. 62/2017, il Collegio dei Docenti dovrà 

procedere alla  

 definizione dei giudizi sintetici   

 individuazione delle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare 

 determinazione delle iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento attivo 

dei genitori 

3. Inoltre il  Collegio dei Docenti dovrà procedere alla 

 definizione delle attività svolte nell'ambito di cittadinanza e costituzione, che saranno 

oggetto di valutazione 

 definizione delle modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 

valutazione del percorso scolastico art.14 Dlgs n. 62/2017 

4. Con riferimento alla certificazione delle competenze art.9 Dlgs n. 62/2017, il Collegio dei 

Docenti dovrà procedere alla definizione delle competenze significative sviluppate in situazioni di 

apprendimento non formale e informale che la l’istituzione scolastica valorizzerà (in attesa 

dell'emanazione dei modelli ministeriali). 

5. Con riferimento all’articolo 11, il Collegio dei Docenti ( conseguentemente anche i consigli 

di classe e dipartimenti disciplinari) è chiamato a definire:  

 le modalità di valutazione che consentano agli alunni con DSA certificati ai sensi della 

L. 170/2010  di dimostrare il livello di apprendimento conseguito; 

 per ciascuna disciplina,  gli strumenti compensativi  e le misure dispensative di cui è  

consentito l’utilizzo 

 i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera, in presenza di 

dispensa dalla stessa (che deve risultare dalla certificazione di DSA) 

 le attività che l’alunno svolgerà in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue 

straniere ( previsto solo per particolare gravità del DSA,  anche in comorbilità con altri 

disturbi e patologie, risultanti da certificato diagnostico), giacché la norma (comma 13 
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art.11) prevede che l’alunno segua un percorso didattico personalizzato, e le prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, che l’alunno dovrà sostenere in sede di 

esame  

6. Il Dlgs n. 62/2017 ha introdotto delle importanti novità riguardo alla Prova Invalsi, che 

entreranno i vigore nel 2017/18 per il primo ciclo, nel 2018/19 per il secondo ciclo. 

-Per la Scuola Primaria la prova Invasi si svolge nelle classi seconde e quinte e riguarda le 

discipline di Italiano, Matematica e Inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo. Più dettagliatamente: le classi seconde svolgono le prove di Italiano e Matematica; le 

classi quinte svolgono le prove di Italiano, Matematica e Inglese.  

Le prove si svolgeranno ( ancora con fascicoli cartacei) secondo il seguente calendario:  

3 maggio 2018: prova inglese ( V primaria). 

9 maggio 2018: prova di Italiano ( II e V primaria) e prova preliminare di lettura ( solo per classi 

campione  della II primaria). 

11 maggio 2018: prova di matematica ( II e V primaria). 

-Per la Scuola secondaria di I grado: la prova Invalsi non fa più parte dell’esame di Stato, è 

computer based, svolta on line dalle classi terze sulle discipline di Italiano, Matematica e Inglese, 

in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo, in un arco di giorni, indicato da Invalsi, tra 

il 04.04.2018 ed il 21.04.2018. L’introduzione dell’inglese, nell’ambito della prova, si propone la 

finalità di certificare, eventualmente in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per 

le lingue.  

- Prove Invalsi e alunni DSA:  gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate, per le 

quali possono essere previsti adeguati strumenti compensativi, coerenti con il PDP; se è prevista 

dispensa da prova scritta di lingua straniera, o esonero dall’insegnamento della lingua 

straniera gli alunni non sostengono la prova nazionale di lingua straniera 

- La partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non 

influisce sul voto finale.  

Infine, il decreto specifica, riguardo sia alla scuola primaria che secondaria, che tutte le attività 

relative allo svolgimento delle prove Invalsi sono attività ordinarie di istituto. 

7. L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le 

competenze di cittadinanza. 

 

- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017. n. 66  “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015. La 
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scrivente porta all’attenzione del Collegio dei Docenti come l’inclusione scolastica debba essere 

individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale della nostra 

istituzione scolastica, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un 

coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, deve 

essere sviluppata e valorizzata nell’àmbito del PTOF, attraverso il Piano per l’inclusione, 

strumento di riflessione e di progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola 

in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze professionali del personale, le possibili 

interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL. A fronte della nuova visione di scuola 

inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il 

Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per 

gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. 

Tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità devono andare nella direzione di 

superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, 

ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti 

scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, 

personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli 

operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione. Le scelte in materia di 

disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio 

sociale, sanitario ed istruzione.  

L’inclusione scolastica costituisce un elemento portante dei processi di valutazione e di 

autovalutazione delle scuole, per questo motivo il Decreto definisce i seguenti criteri che 

consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le 

opportune strategie per migliorarla o consolidarla: 

a) qualità del Piano per l’Inclusione scolastica; 

b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei 

percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione 

delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo 

formativo; 

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e 

nell’attuazione dei processi di inclusione; 

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del 

personale scolastico, incluse le specifiche attività formative; 

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 

degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 

comunicazione; 
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f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli 

spazi. 

Il Dlgs 66/2017 individua la «Valutazione Diagnostico-Funzionale» in luogo della «Diagnosi 

Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale nuovo strumento per la 

definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità 

certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le 

diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico. Si tratta, in concreto, di una 

semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini 

temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento su tutto il 

territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde 

evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative. 

Inoltre, il Decreto modifica l’attuale assetto delle Commissioni Mediche, prevedendo che siano 

composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da 

due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l’altro tra gli 

specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS e al 

fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, da un rappresentante 

dell’Amministrazione Scolastica, da uno specialista (terapista della riabilitazione) e un 

operatore sociale. 

Le fasi relative all’inclusione scolastica vengono rideterminate nel modo seguente : 

a) presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via 

telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di 

accertamento della condizione di disabilità. La domanda dev’essere corredata dalla certificazione e 

dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente 

articolo 5; 

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della Valutazione Diagnostico-

Funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte 

della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione; 

c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all’istituzione scolastica, nonché al competente 

Ente Locale, ai fini dell’elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del 

Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori; 

d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente Locale e trasmissione all’istituzione 

scolastica; 

e) trasmissione, a cura del Dirigente Scolastico, al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), di cui 

all’articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta 

delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 1) documenti di cui ai precedenti 
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articoli 5 e 6; 2) Progetto Individuale; 3) Piano per l’Inclusione; 4) elaborazione del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’istituzione scolastica. 

L’articolo 12 Dlgs 66/2017 (Ruoli per il sostegno didattico) istituisce le articolazioni del personale 

per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nell’àmbito 

di quelli previsti dall’articolo 1, comma 66, della Legge 107/15. 

Il Decreto, inoltre, al fine di garantire la continuità didattica per le bambine e i bambini, le 

studentesse e gli studenti con disabilità certificata, introduce la possibilità, non prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, di proporre ulteriori contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto 

una supplenza nell’anno scolastico precedente. 

 L’articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) introduce una nuova disciplina per 

l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria. In particolare, si prevede – con decorrenza a partire dall’anno 2019 – che per 

l’accesso al corso di specializzazione in Pedagogia e Didattica Speciale per le Attività di Sostegno 

Didattico e l’Inclusione Scolastica (organizzato dalle Università autorizzate, di durata annuale e ad 

accesso programmato, che sostituisce il precedente corso annuale, come disciplinato all’articolo 13 

del Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 249/10), lo studente consegua 

preventivamente 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi alle didattiche dell’inclusione, 

oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (31 CFU) 

Si porta ancora all’attenzione del Collegio che il Miur con la nota n. 1153 del 4 agosto 2017 

(avente per oggetto il decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015.) ha voluto fornire dei 

chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto. 

Il 1° settembre 2017 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: 

 

E’ composto da: rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti da altri 

soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  Si occupa di: analisi e studio delle tematiche 

relative all'inclusione degli alunni con disabilità a livello nazionale e internazionale; • 

monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; • proposte di accordi inter-istituzionali 

per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; • proposte di sperimentazione   in   

materia   di   innovazione metodologico-didattica e disciplinare; • pareri e proposte sugli atti 

normativi inerenti l'inclusione scolastica. 

GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale); 
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E’ un Gruppo di lavoro con compiti di: a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, 

l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della 

presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare 

riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-

territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti 

di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del 

personale della scuola. 

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Al suo interno è 

garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle 

associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel 

campo dell’inclusione scolastica. Come chiarisce il comma 3 del nuovo art.15 della legge 104/92, 

riportato nell’art.9 del provvedimento approvato, la composizione, l’articolazione, le modalità di 

funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto 

all’inclusione scolastica del GLIR, sono definite con decreto del MIUR, nell’ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione 

scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 di lavoro per l’inclusione a livello di istituzione scolastica); 

E’ un Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di 

programmazione, proposta e supporto. E’ composto da docenti curricolari, docenti di sostegno 

ed, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del 

territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente 

scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione 

del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei 

PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e 

del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. 

Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione 

dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola 

dell’infanzia. Il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) è istituito per ogni ambito territoriale ed 

ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte 

dalle singole scuole. E’ composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre 

dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo 

ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR. Il 

GIT ricevuto dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno 

didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti 
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di consultazione e programmazione delle attività, nonché per il coordinamento degli interventi 

di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni 

rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica; b) dagli Enti locali 

e dalle Aziende sanitarie locali. Come stabilito per il GLIR, anche per il GIT le modalità di 

funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto 

all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal MIUR nell’ambito delle risorse 

umane,strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione 

scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

Il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: 

 

- funzionale); 

one scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il 

conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato; 

 

Il 1° settembre 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: 

 

Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi, 

restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di alunni disabili le 

classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni. 

********************* 

Funzionalmente alla progettazione educativo-didattica, in quanto cardine essenziale del 

miglioramento dell’offerta formativa, si pone la Formazione degli insegnanti e del personale 

ATA,  che sarà incentrata su specifici obiettivi: 

 generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale della scuola 

 programmazione e valutazione per competenze, anche potenziando e integrando il ruolo dei 

Dipartimenti 

 innovazione didattica metodologica mediante esperienze di ricerca-azione 

 sviluppo delle competenze disciplinari, metodologiche, e relative all’inclusione e 

all’integrazione delle diversabilità e degli stranieri. 

 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in ordine a quanto prescritto dal T.U.81/2008. 

Inoltre, saranno privilegiate: 

 iniziative di formazione messe a disposizione di associazioni del territorio, a favore delle 

famiglie, degli alunni e dei docenti, per una sinergia formativa rispetto a tematiche attuali e 

pressanti quali il cyberbullismo, la legalità, la violenza di genere, il senso civico, la tutela 

dell’ambiente, la corretta alimentazione 
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 iniziative di formazione per docenti per il conseguimento delle certificazioni esterne di 

lingua inglese e francese del progetto CLIL ed EMILE, ossia nuove prospettive didattiche 

nell’ambito del plurilinguismo (francese ed inglese). 

 Iniziative di formazione organizzate nell’ambito delle Reti di scuola, costituite e 

costituende. 

Pertanto, il PTOF deve essere aggiornato con riferimento al Piano di formazione per l’a.s. 

2017/2018, il quale deve porsi in un’ottica di raccordo con il Piano nazionale per la formazione 

degli insegnanti presentato dal MIUR, che come già previsto dalla legge La Buona Scuola, 

ribadisce che la formazione in servizio degli insegnanti diventa obbligatoria e permanente e 

sarà riferita a 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  

In base al Piano Nazionale, ogni docente avrà un proprio Piano di formazione individuale, che 

entrerà a far parte di un portfolio digitale, contenente la storia formativa e professionale 

dell’insegnante, pertanto i bisogni di formazione individuale andranno necessariamente a confluire 

nel Piano di formazione ciascuna istituzione scolastica. 

********** 

Il PTOF dovrà, inoltre, prevedere: 

- una specifica progettazione e programmazione di azioni coerenti con le finalità, i principi e gli 

strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015); 

- i fabbisogni dell’organico dell’autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall’art.l, comma 14 

Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende 

realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione  

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato 

dall’art.l, comma 14 Legge 107/2015); 

In continuità con il precedente Atto di Indirizzo si ribadisce quanto segue: 
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LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di 

tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva 

 L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo 

della 118 trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;  

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo 

il Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità. - L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 

Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 

prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività 

scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, come previsto 

dalla Carta dei Servizi. 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO Efficacia e trasparenza – La 

comunicazione pubblica avverrà mediante strumenti, quali ad esempio:  Sito web per rendere 

visibile l’offerta formativa dell’istituto  Registro digitale  Open day finalizzate a rendere 

pubbliche mission e vision  Incontri formali ed informali con famiglie e territorio. 

RENDICONTAZIONE SOCIALE Sarà compito della sottoscritta Dirigente scolastica curare la 

rendicontazione sociale di cui alla Circolare Ministeriale n. 47/2014, attraverso Relazione 

quali/quantitativa al consiglio di istituto relativa all’efficacia dei percorsi progettati e pubblicazione 

degli esiti sul sito web della scuola oltre che su Scuola in chiaro.  

Saranno elementi costitutivi del Piano triennale dell’offerta formativa: 

 - analisi dei contesti interni ed esterni, 

 -ricognizione delle risorse,  

-convenzioni e reti con scuole, associazioni, EE.LL., 

 -Mission della scuola e Vision 

 Struttura organizzativa 

 Tempi scuola  

Dimensione curricolare e curricolo potenziato 

 Dimensione extracurricolare Dimensione europea  

Strumenti di controllo  

Verifiche e valutazioni degli apprendimenti  

Certificazione delle competenze e strumenti di gestione 

 Gestione del sistema qualità interno ed esterno: procedure del total quality management 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

Rapporti con le famiglie  
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Documentazione  

Organi collegiali  

Regolamento: accesso agli uffici amministrativi per il personale interno e per gli esterni, 

ricevimento dei genitori  

Regolamento per l’accesso ai laboratori  

Regolamento per il rispetto della normativa sulla privacy 

 Regolamento per la tutela della sicurezza di alunni, docenti, personale ATA, esterni. 

 Regolamento per gli alunni: entrata, uscita, accesso ai servizi, break per l’igiene mentale, utilizzo 

delle ore di dopomensa  

Monitoraggio della customer satisfaction  

Monitoraggio della progettazione curricolare e potenziata  

Monitoraggio dei progetti extracurricolari  

Modalità di comunicazione al territorio dell’attività espletata 

 PEC – 

 MANCANZE/SANZIONI  

 CARTA DEI SERVIZI  

Attività delle FF.SS.  

Fanno, altresì, parte del PTOF: Il PDM con l’area di processo individuata come prioritaria e il 

progetto di realizzazione degli obiettivi strategici. Il Piano annuale dell’inclusività e le procedure di 

rilevazione e di approccio ai BES - ai DSA – alla diversabilità e le procedure di accoglienza per gli 

stranieri. Il piano della performance dell’istituto il piano integrato FSE e FESR (qualora approvati 

dalla comunità europea), Il PTTI.  

 

Al controllo ed alla supervisione dell’aggiornamento del PTOF sarà preposta prioritariamente la 

Dirigente Scolastica per le attribuzione normative, e di conseguenza i suoi collaboratori e tutto lo 

staff .  

 

Nel ringraziare, per la fattiva collaborazione, tutti i soggetti coinvolti nell’aggiornamento del PTOF 

e del PDM, la Dirigente Scolastica auspica il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa dell’IC A.Moro, sempre più orientato a garantire il benessere di tutti gli alunni ed a 

rispondere efficacemente  alle esigenze educativo-formative del territorio. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


