
1
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito: www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI 

 

 

 

Prot. n 5520 /A19                                                     Garbagnate Milanese, 27.09.2018 

Circ. n. 26 

 

Al Collegio Dei Docenti 
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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale Ata 

 

Atti 

Albo 

Sito Web 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 2019-2022 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO  il DPR 275/99 art.3 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 

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

- VISTO  il D. Lgs. n. 60 del 13.04.2017 norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorrizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività; 

- VISTO  il D. Lgs. n. 62  del 13.04.2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel 1^ ciclo ed esami di Stato; 

- VISTO  il D. Lgs. n. 66 del 13.04.2017 norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità; 

- VISTO la circolare MIUR.AOODPIT.RU 001830 DEL 6.10.2017 orientamenti concernenti il piano 

triennale dell’Offerta formativa 

- PRESO ATTO che all’art.1 della predetta legge, commi 12-17, si 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 (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 
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dati della scuola; 

 
- CONSIDERATO CHE 

 Il Piano deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico - educativo, le 

opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e Ata, il fabbisogno di organico funzionale 

dell’autonomia; 

- Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano è necessario l’apporto 

di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il dialogo fra 

componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno; 

 

TENUTO CONTO  

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 

2018, definito dal Nucleo di Valutazione interno; 

 

 dell’approccio scolastico globale al quale l’Istituto ha aderito con l’adesione: 

  al “Patto Territoriale Sperimentale “Scuola E Territorio”, protocollo d’intesa tra 

l’istituzione scolastica  “I.C. Futura ”, e le Associazioni  del terzo settore, culturali, 

sportive, Istituzioni educative, Fondazioni  e Università, il cui rinnovo è previsto a partire 

dal 1 settembre 2020; 

 alla rete di scuole che promuovono salute e delle strategie educative e formative ad esso 

connesse; 

 

 delle  proposte e dei pareri formulati dall’Ente locale  e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, in particolare quelle aderenti al Patto Territoriale, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori che collaborano con l’Istituto, che devono essere sentite con 

consultazione pubblica nelle prossime settimane;  

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107,  

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE 

 E DI AMMINISTRAZIONE  FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PTOF  

PER IL TRIENNIO 2019- 2022 

 
 
A. Finalità dell’Istituto 
Le finalità principali del  Piano sono espresse  in continuità con il Piano dell’Offerta Formativa del 

precedente triennio secondo un modello educativo di Inclusione a 360 gradi:  

 

1 - Favorire la crescita culturale e scientifica, il grado di autonomia e la capacità creativa degli alunni 

rispettando e valorizzando le potenzialità proprie di ognuno di loro.  

 

2 - Favorire lo sviluppo sociale e civico degli alunni, realizzando un modello educativo che attivi e sviluppi il 

loro senso di responsabilità e la loro capacità di accoglienza nei confronti delle realtà diverse o lontane dalla 

loro.  

 

Tali finalità oltre a rappresentare una chiave di interpretazione e di lettura del Piano, coinvolgono 

unitariamente tutto il collegio nella loro esplicitazione didattico progettuale.  

 
 

Le linee di indirizzo del Piano ritenute prioritarie sono: 

 

 Promuovere il successo formativo di ogni alunno; 

 Sviluppare competenze comunicative nelle diverse lingue e nelle diverse forme espressive; 
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 Promuovere l’educazione scientifico-ambientale; 

 Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare riguardo alle competenze sociali e 

civiche; 

 Promuovere l’educazione interculturale; 

 Favorire l’inclusione delle differenze; 

 Promuovere l’educazione artistico-musicale  

 Promuovere l’educazione motoria 

 Favorire l’integrazione col territorio; 

 
Il Piano dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi da 

tutti gli operatori scolastici, dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro 

che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e dell’erogazione del servizio scolastico: 

a)  Rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono 

diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 

livello di sviluppo possibile per ognuno; 

b)  Equità della proposta formativa; 

c)  Imparzialità nell’erogazione del servizio; 

d)  Continuità dell’azione educativa; 

e)  Significatività degli apprendimenti; 

f)   Qualità dell’azione didattica; 

g)  Collegialità. 

 

B. Azioni 

 

Per rispondere a queste finalità il Piano dovrà  comprendere: 

- L’analisi dei bisogni del territorio 

- La descrizione dell’utenza dell’Istituto  

- L’offerta formativa, 

- Il curricolo verticale caratterizzante; 

- Le attività progettuali; 

- La descrizione degli obiettivi didattico-educativi generali riferiti ai diversi ordini di scuola 

- Il protocollo del processo valutativo che, nel rispetto della normativa, caratterizza l’Istituto e al quale il 

Collegio dei docenti è tenuto ad attenersi; 

- Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28.3.2013 n.80 dovranno costituire anch’essi parte 

integrante del Piano;  

 

Le azioni previste dall’Istituto dovranno essere coerenti con gli ambiti di intervento definiti nel Patto 

territoriale “Scuola e Territorio” e nel profilo salute previsto dalla rete di scuole che promuovono salute alla 

quale l’Istituto Futura ha aderito con delibera del CdD n. 35 del 29.06.2015 e delibera del CdI n. 47 del 

03.07.2015, attraverso la pianificazione del processo di miglioramento  e l’adozione di un approccio globale 

articolato  in quattro ambiti di intervento strategici: 

 

1. sviluppare le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità; 

2. qualificare l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive; 

3. migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando spazi e servizi favorevoli 

alla benessere psico-fisico;  

4. rafforzare la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive; 
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Si indicano di seguito alcune proposte e pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori, di cui tener conto nella formulazione del Piano, che andranno eventualmente integrati 

successivamente agli incontri previsti: 

 

 considerazione, nella elaborazione progettuale delle attività dell’Istituto, della possibilità della fattiva 

collaborazione  delle componenti territoriali culturali sociali istituzionali ed economiche resesi disponibili 

con proposte coerenti agli indirizzi educativi didattici e formativi definiti dall’Istituto, e delle famiglie, al 

fine di sviluppare una più completa consapevolezza da parte degli alunni della appartenenza ad una 

comunità sociale, le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, le competenze sociali e 

civiche  e l’interazione con il territorio;  

 apertura della scuola a proposte formative indirizzate allo sviluppo della genitorialità in un’ottica di 

dialogo e collaborazione con la componente educativa scolastica 

 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  

 

 innalzamento dei livelli di istruzione;  

 contrasto alle disuguaglianze socioculturali e territoriali;  

 prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;  

 realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione ed educazione alla cittadinanza 

attiva;  

 realizzazione del curricolo attraverso forme organizzative e didattiche orientate alla massima flessibilità e 

allo sviluppo del metodo cooperativo attraverso: 

- linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano anche attività di tipo 

laboratoriale e l’utilizzo di metodologie innovative adeguate sia al miglioramento degli 

apprendimenti sia allo sviluppo delle competenze sociali; 

- azioni che sviluppino una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità 

all’interno dell’Istituto comprensivo con l’avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a 

classi aperte, nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e 

verticale. 

- azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel 

RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del Piano; 

- azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del Piano, trasversali ed unificanti, 

che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto; 

- potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza gli interventi di 

personalizzazione dei percorsi formativi in coerenza  con il Piano Annuale dell’Inclusione, che 

diventa a sua volta parte integrante, da aggiornare annualmente, del Piano; 

- attività per il recupero ed il potenziamento didattico, che tengano conto sia dei risultati 

scolastici, sia delle verifiche di istituto,  sia dei risultati delle rilevazioni Invalsi e degli obiettivi 

ad essi riferiti definiti nel Piano di miglioramento; 

 

 

 commi 5-7 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): in relazione agli obiettivi formativi dell’Istituto le 

azioni previste nel Piano terranno conto in particolare delle seguenti priorità: 

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema; 
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 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

 Prevenzione del disagio e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana; 

 Potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 

 Sviluppo   delle   competenze   digitali   degli   studenti,   con   particolare   riguardo   al   

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, in linea 

con le indicazioni contenute nelle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al 

cyberbullismo” – MIUR ottobre 2017; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, in particolare delle competenze sociali 

e civiche 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 e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, il rispetto alla 

differenza di genere; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

 Potenziamento dei percorsi e dei sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito e 

delle diverse potenzialità degli alunni 

 Potenziamento del sistema di orientamento coerente con le azioni intraprese; 

 

 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, l’Istituto cercherà di potenziare le attrezzature 

informatiche  e laboratoriali attualmente presenti attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali e/o 

europei, e a reti di scuole, al fine di migliorare le opportunità di apprendimento degli alunni; 

 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione 

alle necessità didattico- organizzative e inoltre  ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano espletati nel 

punto “C”; 

 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 1^  e del  

- 2^ collaboratore del Dirigente, il coordinatore di plesso e quella del coordinatore di 

classe/interclasse; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di Dipartimenti verticali per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità dell’Istituto, Commissioni trasversali, in appoggio alle figure 

delle Funzioni strumentali individuate dal Collegio in funzione della migliore realizzazione 

del PTOF . Sarà altresì prevista la funzione di Referente di Commissione; 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche 

di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): in coerenza con le attività sino ad ora programmate,  

nel Piano si prevederanno: 

  attività progettuali finalizzate alla sicurezza stradale, prevenzione antincendio e primo soccorso,  sia per 

gli alunni della scuola primaria sia per gli alunni della scuola secondaria; 

 L ’ inserimento nel Piano di azioni di formazione/aggiornamento rivolte al personale docente e Ata, 

finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità, alla efficacia dell’azione educativa e alla 

formazione obbligatoria sulla sicurezza;  

 in particolare per il personale docente si prevedranno percorsi di formazione coerenti con le azioni 

previste dal Piano di miglioramento, di approfondimento delle metodologie didattiche innovative; 
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Inoltre il Piano dovrà prevedere: 

 

 l’attuazione dei principi di pari opportunità e lotta alle discriminazioni, con specifico impegno alla 

realizzazione di attività di sensibilizzazione  (c. 15-16); 

 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale  (c. 56-61); 

 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa e di attività extracurricolari, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

Consiglio d’Istituto e recepiti ne precedente PTOF, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 

punti, potranno essere inseriti nel Piano;  

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare 

esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del 

fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile; 

 

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. Gli indicatori saranno 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; 
 
 
 
C.  Scelte di gestione e di amministrazione 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è 

caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo 

didattico-educativo, sia amministrativo, concorrono ad una sola finalità: la realizzazione di un’offerta 

formativa ampia e significativa.  

L’Istituto pone bambini e ragazzi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e 

implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione.   

L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

 La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;   

 La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio attraverso la collaborazione con 

l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, le Università. 

 La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme 

di cooperazione, informazione e formazione; 
 

 
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i criteri di 

efficacia ed efficienza.  

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, L’Istituto dovrà realizzare 

le seguenti azioni: 
 
 

 La funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia   docente sia ATA; 

 Il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 

 La valorizzazione del personale secondo le indicazioni fornite anche dal Piano di miglioramento; 

 La condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto; 



7
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 

 La ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

 Il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio 

sin quì assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle 

ministeriali; 

 Il  potenziamento,  sviluppo  o  introduzione  delle  competenze  dei  settori  tecnico  e 

amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività 

dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione didattica; 
 

Il Piano indicherà, in coerenza con gli obiettivi formativi definiti nello stesso, e con le risorse assegnate dal 

MIUR,  il  piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed 

ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, in  stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali  il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 

direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. In particolare individuerà  

 Il  fabbisogno di posti, sia di tipo comune sia di sostegno; 

 La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno 

di posti ad esso relativo; 

 L’individuazione   del   fabbisogno   di   posti   per   il   personale   Ausiliario,   Tecnico   e 

 Amministrativo. 
 
 
L’ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato seguirà le seguenti priorità, nell’ambito di una 

valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti negli ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia: 

 

 Sostituzione del primo collaboratore del Dirigente ai fini dell’efficienza organizzativa dell’Istituto 

(classe di concorso A028) 

 Docenti di scuola secondaria di lingua comunitaria per un insegnamento nei tre ordini 

 Docenti di scuola primaria e secondaria per l’alfabetizzazione e l’inclusione degli studenti con  bisogni 

educativi speciali 

 Docenti di Musica per il potenziamento delle competenze nella pratica musicale e artistica attraverso 

attività laboratoriali 

 Docenti di Educazione motoria per un insegnamento in due ordini 

 

I dati relativi alle esigenze di personale,  saranno opportunamente calcolati in base alle indicazioni che 

verranno fornite dall’Amministrazione. 

 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico,  le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 

Responsabili di plesso, i Coordinatori di Classe/interclasse, i Referenti di Commissione e i Referenti dei 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e 

l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano;  

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla 

Commissione PTOF e Valutazione; 

 

Il presente atto d’indirizzo, introdotto dalla recente normativa, si colloca in un periodo di grandi 

cambiamenti normativi, e pertanto potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e al personale  e pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


