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Ai docenti 
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ATTO D’INDIRIZZO 
Al PTOF triennio 2019/2022 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano 
triennale dell’offerta formativa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, che all’art. 1, commi 12-17, secondo cui: 
1) Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il Piano triennale dell’offerta formativa; 
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 Commissario Straordinario; 
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) Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato sul sito della scuola. 

TENUTO CONTO della programmazione territoriale. 
IN ESITO agli incontri avuti con gli enti locali e le realtà istituzionali, culturali ed economiche sociali 
operanti sul territorio, in particolare: 

- Con gli educatori e i responsabili dell’area trattamentale delle case circondariali; 
- Con gli assistenti sociali dei comuni dei punti di erogazione; 
- Con i rappresentanti delle comunità di tutti i punti di erogazione; 
- Con i rappresentanti dei punti di erogazione di secondo livello; 
- Con l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Siracusa; 
- Con il Centro dell’impiego di Siracusa; 
- Con i direttori delle Case Circondariali della provincia di Siracusa; 
- Con l’utenza dei punti di erogazione; 
- Con le famiglie, i tutori e le comunità di accoglienza del territorio 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 1, comma 14, punto 4 della predetta legge il seguente: 

Atto d’indirizzo 
Per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, 
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alla cui stregua il Collegio elaborerà il Piano triennale dell’offerta formativa  (d’ora in avanti PTOF) secondo 
le specificazioni che seguono, relativamente agli aspetti pedagogico-didattici e correlati profili 
organizzativi, in ragione della sua natura di organo tecnico-professionale. 
 

1) In via preliminare procedere al vaglio del vigente Piano dell’offerta formativa (POF) considerandovi 
i criteri generali della programmazione educativa e didattica, nonché delle attività extracurriculari 
ed extrascolastiche, che risultino coerenti, e fattibili, nella nuova prospettiva triennale e con le 
indicazioni di seguito specificate; 

2) In parallelo assicurare che costituiscono parte integrante del PTOF le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi individuali della commissione di valutazione durante l’a.s. 2019/20, ossia: migliorare la 
comunicazione tra la comunità scolastica, ampliare l’offerta formativa sia offrendo ulteriori 
possibilità agli alunni di recente immigrazione che agli adulti che intendono rientrare nei percorsi 
formativi, innalzare i livelli d’istruzione degli adulti del territorio, potenziare il ruolo del CPIA nel 
territorio di appartenenza, adeguare il PTF e il PNSD alle esigenze rilevate nel RAV e nel PDM 
d’Istituto; 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto tener conto dei risultati 
delle rilevazioni effettuate durante le prove d’ingresso iniziali, favorire i ritmi di apprendimento di 
tutti gli adulti, attraverso l’utilizzo di didattiche personalizzate e individualizzate. Attraverso il 
Patto formativo ogni adulto sarà consapevole del proprio percorso formativo. Per i casi di evidenti 
analfabetismi, ai fini di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, si attiveranno percorsi di PRE-A1 
con i docenti alfabetizzatori (scuola primaria e docenti appartenenti alla classe A023). 

4) Il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 7 della 
Legge, ritenuti pertinenti all’Istituzione scolastica, con particolare riguardo al fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, in relazione ai seguenti obiettivi formativi: sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, la 
promozione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
 Potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione,  
 Prevenzione e contrasto alla dispersione, tramite l’attivazione di Aule Agorà e progetti integrati di 

raccordo tra I e II livello; 
 Maggiore e crescente coinvolgimento della popolazione adulta autoctona non adeguatamente 

scolarizzata.  
5) In esso dovranno figurare le seguenti attrezzature e infrastrutture: laboratori informatici e 

multimediali, laboratori linguistici, LIM nelle aule, portatili, laboratori per lettura, laboratori 
interculturali. 

6) Per ciò che concerne i posti di organico comune il fabbisogno per il triennio di riferimento andrà 
così definito, in maniera differente tra i vari punti di erogazione:  
PUNTO DI EROGAZIONE DI SIRACUSA:  n.28 posti di organico 
PUNTO DI EROGAZIONE DI AUGUSTA:  n.8 posti di organico 
PUNTO DI EROGAZIONE DI LENTINI:  n.7 posti di organico 
PUNTO DI EROGAZIONE DI NOTO: n.13 posti di organico 
PUNTO DI EROGAZIONE DI PALAZZOLO: n.8 posti di organico. 

CASE CIRCONDARIALI: la richiesta iniziale di attivazione dei corsi presso le case circondariali di 
Siracusa, Augusta, Noto è notevole, poiché si riconosce all’istruzione una valenza riabilitativa, 
quindi rientra in vari programmi trattamentali. Le problematiche nascono durante l’anno poiché 
molti di loro vengono trasferiti, tradotti, seguono programmi alternativi o rimessi in libertà. Tali 
problematiche saranno evidenziate in incontri formali e non formali cercando di addivenire ad una 
possibile soluzione alfine di rendere incisiva l’azione didattica e formativa. 
In ordine ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà quantificato in 

relazione ai progetti ed alle attività contenute nel Piano, nello specifico:  

 n.1docentidiA30 (educazione musicale) 

 n.1docentidiA49 (educazione fisica) 



 n.1docentediA45oA46 (discipline giuridico-economiche) 

 n.1docentidiA49(educazione fisica) 

 n.3docenti di Scuola Primaria 

7)  l’organico di potenziamento dovrà essenzialmente effettuare attività di supporto in tutti quei 
corsi ove sono presenti alunni con forti lacune o alunni particolarmente caratteriali. I docenti 
dell’organico dell’autonomia concorreranno alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento (comma 5 della legge 107). Essendo il CPIA una rete territoriale di servizio 
l’organico di potenziamento sarà:  

 impegnato in attività volte al raccordo tra i vari punti di erogazione, esso dovrà fare da trait  
d’union tra tutta la parte logistica e organizzativa e l’aspetto amministrativo; 

 Dovrà coprire le classi dei docenti assenti o dei collaboratori impegnati in attività organizzative nei 
vari punti di erogazione, ove necessario;  

 Dovrà occuparsi della didattica laboratoriale; 
 Dovrà occuparsi di creare dei contatti con le realtà territoriali al fine di poter sostenere 

l’innalzamento dei livelli di istruzione degli adulti; 
 Dovrà in particolar modo curare le misure di sistema con il secondo livello; 
 Dovrà occuparsi dell’orientamento in ingresso e in uscita in collaborazione con le funzioni 

strumentali; 
 Si occuperà di RS&S elaborando dati, moduli e modelli. 
8) Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure dei responsabili dei 

punti di erogazione, referente dell’orario, funzioni strumentali, dei coordinatori di classe (gruppi di 

livello e dei dipartimenti, adeguatamente formati; si dovrà altresì assicurare un grado di 

autonomia professionale del personale in ogni punto di erogazione, sia in ordine all’organizzazione 

dell’orientamento e del riorientamento, sia relativamente agli adempimenti propri della funzione 

insegnante, nell’esercizio del proprio dovere; si dovrà assicurare un’autonomia organizzativa delle 

varie sedi, anche in ordine all’assegnazione dei locali, alla condivisione degli stessi con le altre 

scuole presenti negli edifici di pertinenza e alle infrastrutture presenti (collegamento internet, 

LIM, stampante…); si dovrà infine reiterare le richieste di intervento degli Enti Locali competenti al 

fine di provvedere congiuntamente in funzione dei compiti di ognuno agli adempimenti relativi 

alla sicurezza, alla manutenzione degli edifici e al piano di utilizzo dei locali 

9) Per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si rileva che una struttura complessa 

come il CPIA necessita della presenza degli assistenti amministrativi per la sede amministrativa 

che provvedano al protocollo, allo scarico della posta, alla didattica, al personale, anche nell’ottica 

di un’ azione di raccordo con le varie sedi. Inoltre, il personale, può per opportuni raccordi con il 

DSGA e con il Dirigente Scolastico, dopo accordi in sede di assemblea sindacale e piano di lavoro 

ATA, essere presente, occasionalmente nei punti di erogazione di pertinenza, per particolari 

esigenze. 

10) Dovranno assicurarsi, nello specifico, le seguenti iniziative-attività rivolte agli studenti: 
- Educazione alle pari opportunità, contra la violenza di genere e alla legalità; 
- Percorsi di inclusione scolastica per i soggetti stranieri; 
- Offerte di una seconda opportunità; 
- Valorizzazione del merito scolastico; 
- Educazione alla salute, con particolare riguardo all’educazione alimentare; 
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o di didattica laboratoriale, aderendo alle inerenti iniziative 

esterne alle reti di scuole; 
- Potenziamento delle lingue straniere; 
- Cura delle competenze informatiche nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale; 
- Percorsi di orientamento, riorientamento e riqualificazione, in raccordo con gli Enti preposti nel 

territorio e con le scuole che hanno al proprio interno percorsi di II livello; 
- Percorsi interculturali. 
11) Dovrà definirsi la formazione in servizio del personale docente in coerenza con i contenuti e le 

priorità di cui ai punti precedenti, avendo come obiettivo prioritario il PDM condiviso e il bilancio 
sociale. La formazione del personale ATA mirerà alla formazione tesa ad uno aggiornamento sulle 



novità introdotte dalla normativa e sulla costruzione di modelli di lavoro riferiti ai vari punti di 
erogazione e relativi sedi associate. 

12) Dovrà raccordarsi quanto indicato nel precedente punto con i progetti e le attività sui quali si 
pensa di utilizzare, già per l’anno scolastico in corso, i docenti dell’organico del potenziamento e in 
ragione delle loro concrete competenze. 

13) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dovranno essere indicati: 
- I livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 
- Gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 
- Gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

I predetti indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza-assenza di 
fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza;  

14) L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà materialmente predisposta dalla 
competente funzione Strumentale, affiancata dalle altre funzioni e dai responsabili dei punti di 
erogazione, per essere rimesso all’esame del Collegio quindi fatto proprio, infine deliberato dal 
Consiglio d’Istituto/Commissario straordinario  entro il mese di Gennaio 2020 dopo le sue 
integrazioni apportate, sul versante delle funzionali scelte di gestione e di amministrazione, dal 
Dirigente Scolastico con l’assistenza del DSGA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
Documento firmato digitalmente 

 


		2019-10-01T10:31:37+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SIMONETTA ARNONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSIMONETTA ARNONE




