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AL COLLEGIO DI DOCENTI 

ALL’ALBO WEB 

AL SITO 

 
        

Atto di indirizzo al P.T.O.F. 
 

 Si rendono note le Linee di indirizzo per le scelte educative e didattiche in base alle quali il Collegio dei Docenti dovrà 

programmare l’Offerta Formativa triennale di questa Istituzione scolastica. Esse sono basate sugli atti del Collegio e del Consiglio 

sui documenti della scuola. 

         

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo 

al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli 

alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 

processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 

didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;  

VISTO il precedente atto d’indirizzo, prot.  n.  3735/C1  del 24.10.2016      

VISTO il PTOF 2016-2019  

 

TENUTO CONTO 

 

1. Delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e della rilettura delle stesse alla luce del documento “Indicazioni Nazionali e 

Nuovi Scenari”; 

2.. del contesto socioculturale e delle sollecitazioni emerse dal confronto con genitori, Enti Locali, associazioni. 

3. delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-

sanitari del territorio;  

4. delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio;  

5. delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli incontri informali e formali 

(ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …),  

6. degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), dei 

percorsi di miglioramento individuati nel P.d.M., dei risultati sin qui raggiunti; 

7. delle riflessioni scaturite in ordine ai risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti 

 

PREMESSO CHE 

 

 La formulazione della presente direttiva è compito attribuita al Dirigente scolastico dalla Legge n.107/2015; 

 l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi 

strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono 

trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è 

chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 il Collegio dei docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), ai sensi della L. 107/2015, sulla base 

delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 
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EMANA 

 

Le seguenti linee di indirizzo rivolte al Collegio dei Docenti 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, la  Dirigente scolastica ritiene indispensabile che si seguano le seguenti indicazioni: 

 l’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nei RAV e scelti tra 

quelli inseriti nei PDM (Piani di Miglioramento) e dei risultati raggiunti; 

 l’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni nazionali, ma anche della 

vision e mission condivise e dichiarate e di seguito esplicitate, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni ha contribuito a costruire l’immagine dell’ Istituto. 

 
La Vision 

 

L’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, con sede centrale nell’omonimo paese, comprende le Scuole Statali del primo 

ciclo situate nei paesi di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Castrignano de’ Greci. 

È centro promotore e catalizzatore di attività volte alla preservazione, riscoperta e valorizzazione del patrimonio ambientale, 

linguistico e culturale della Grecìa salentina, all’integrazione di culture diverse, all’educazione alla cittadinanza attiva, al 

benessere psico-fisico degli alunni e delle alunne. 

 

La Mission 

 

Educare alla conoscenza, al rispetto, all’utilizzo consapevole delle risorse ambientali e culturali del territorio: l’aula è il 

punto di partenza di una didattica svolta a favore dell’ambiente e del patrimonio materiale ed immateriale, basata sulla messa in 

campo di valori, comportamenti e cambiamenti positivi; la scuola si fa carico, insieme alle famiglie, agli enti locali e alle 

associazioni di sviluppare la consapevolezza del contributo personale alla salvaguardia dell’ambiente inteso in senso lato come 

risorse naturali, paesaggistiche, linguistiche, storico- artistiche, culturali. 

Promuovere l’alfabetizzazione di base: la scuola si propone come istituzione che istruisce ed educa la persona rispettandone la 

globalità, l’unicità e l’irripetibilità riconoscendone l’individualità e la specificità, valorizzandone la storia personale, le attitudini, 

le capacità, le modalità di apprendimento e costruendo un processo formativo rispettoso delle sue aspirazioni, dei suoi bisogni e 

soprattutto garante del diritto di scegliere da sé il modo di essere al mondo. 

Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva: la scuola promuove esperienze significative che consentano ad ogni 

alunno di sviluppare la capacità di agire da cittadino ovvero di identificarsi come membro attivo di una specifica comunità in 

grado di prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in modo consapevole e responsabile. 

Coniugare l’uguaglianza e la diversità: la scuola costruisce contesti accoglienti e inclusivi, in cui ad ogni docente è data una 

concreta possibilità di estrinsecare liberamente la propria  soggettività, anche nell’integrazione delle diverse culture e religioni, 

degli stili e dei ritmi di apprendimento di ciascuno. 

 

Le azioni  

Educare alla conoscenza, al rispetto, all’utilizzo consapevole delle risorse ambientali e culturali del territorio: 

a) Sviluppare percorsi didattici curricolari ed extracurricolari relativi alla valorizzazione del territorio, della sua lingua 

minoritaria, della cultura, del paesaggio e delle risorse anche in collaborazione con EE.LL., agenzie, associazioni del 

territorio, Regione Puglia; 

b) Promuovere momenti di apertura della scuola al territorio e di collaborazione con enti e famiglie; 

 

Promuovere l’alfabetizzazione di base 
a) Sviluppo della verticalità per aree/discipline e promozione di azioni didattiche di continuità all’interno dell’Istituto 

comprensivo 

b) Avvio di percorsi modulari, per gruppi o a classi aperte nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e 

formativo anche in verticale tra ordini di scuola diversi 

c) Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia 

a livello laboratoriale, con potenziamento delle azioni riferite al PNSD 

d) Sviluppo di attività curricolari con metodologia CLIL 

e) Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei 

laboratori e degli spazi interni ed esterni 

f) Promozione e attivazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base e dei diversi talenti attraverso la 

partecipazione a gare, concorsi, progetti locali e nazionali. 

 

Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva 

a) Promuovere azioni di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità nel contesto propriamente scolastico, educando al 

rispetto dell’ambiente scolastico, delle persone e delle risorse 

b) Promuovere percorsi curricolari ed extracurricolari di cittadinanza attiva in collaborazione con gli EE.LL. e le 

associazioni del territorio 

c) Premiare con gesti simbolici e note di merito i comportamenti positivi agiti nell’ambito delle attività scolastiche 

d) Prevenire e contrastare i fenomeni e gli atti tesi ad offendere la dignità della persona e del patrimonio 
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Coniugare l’uguaglianza e la diversità 
a) Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà anche attraverso il 

potenziamento della classe, dei gruppi, dei singoli allievi con attività di affiancamento di docenti in compresenza, 

laboratori per gruppi di alunni, sportelli didattici, altre iniziative 

b) Potenziare gli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015, sviluppando i talenti e le 

competenze in ottica orientativa 

c) Promuovere osservazioni di atteggiamenti, comportamenti, modalità di lavoro di singoli alunni o gruppi in modalità job 

shadowing esperto per aiutare gli stessi a superare le difficoltà e fornire ai docenti e ai genitori ulteriori strumenti di 

intervento in ottica collaborativa 

d) Promuovere l’utilizzo di molteplici strumenti, linguaggi, metodologie, per potenziare le competenze e i talenti di ognuno, 

garantendo il raggiungimento del successo formativo 

e) Promuovere l’utilizzo di criteri di valutazione condivisi tra i diversi ordini di scuola e nei dipartimenti/aree disciplinari al 

fine di garantire una maggiore trasparenza e obiettività nella valutazione degli alunni. 

 

Il Piano Triennale dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 le priorità strategiche 

 l’organizzazione 

 il progetto educativo, comprese le attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa 

 il fabbisogno di organico 

 il piano di utilizzo dell’organico dell’autonomia  

 il piano di formazione del personale 

 il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture e materiali 

 

Il PTOF riferito al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 potrà essere oggetto di rimodulazione entro il mese di ottobre dell’anno 

successivo.  

 

 

 

          F.to digitalmente 

                La Dirigente scolastica 

    Prof.ssa Enrica SARACINO 
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