
Atto di indirizzo 

per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 

I.C. “Carlo Gesualdo da Venosa” 

Venosa (PZ) 

 

            

Al Collegio dei Docenti  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la Legge n. 107/2015, sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; 

VISTO  il DPR 275/1999, che regolamenta l’autonomia scolastica;  

VISTO  l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015;  

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni. 

DETERMINA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

La legge 107/2015 stabilisce all’art. 1 comma 14 che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è 

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. L’atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico nasce da una sintesi che vede coinvolti il Consiglio di Istituto, gli Enti Locali, le Famiglie e gli 

studenti, nonché il MIUR e il Governo che dettano gli indirizzi politici attraverso una nutrita normativa e 

documenti di settore. Inoltre, per la predisposizione del presente atto di indirizzo si è tenuto conto delle 

emergenze riscontrate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

L’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa” rappresenta l’unica istituzione scolastica del primo 

ciclo presente nel Comune di Venosa, pertanto costituisce un importante riferimento per le famiglie, 

l’Ente locale e le associazioni culturali e sportive operanti sul territorio. 

Tenuto conto della centralità dell’Istituto nell’ambito del nostro territorio bisogna sottolineare come la 

scuola, in generale, ha il dovere di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le 

situazioni di svantaggio, nonché di favorire la crescita nel segno dell'autonomia e della responsabilità. 

Queste considerazioni fanno comprendere quanto importante sia il compito assegnato ad ogni operatore 

appartenente alla comunità dell’Istituto “Carlo Gesualdo da Venosa”, pertanto il presente atto di indirizzo 

non deve essere visto solo come un documento formale ma anche come uno stimolo al miglioramento 

degli apprendimenti degli alunni. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere così di seguito articolato:  

• progettazione curricolare;  

• progettazione extracurricolare;  

• progettazione educativa;  





• progettazione organizzativa.  

 

Inoltre, dovrà indicare il fabbisogno di:  

• posti comuni e di sostegno;  

• posti per il potenziamento dell'offerta formativa 

• posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  

• infrastrutture e attrezzature materiali; 

 

Infine dovrà essere riportato il piano di miglioramento dell’Istituto redatto ai sensi del DPR 80/2013.  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Carlo Gesualdo da Venosa” dovrà essere elaborato sulla base 

dei seguenti indirizzi e nel rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili: 

 

- garantire il contrasto alla dispersione scolastica, che rappresenta l’obiettivo principale della 

scuola; a tal riguardo, bisognerà puntare sulla creazione di un ambiente positivo e stimolante 

basato: sulla centralità dell’alunno, sull’ascolto, sulle relazioni improntate al rispetto per se stessi 

e gli altri, sulla comunicazione chiara e trasparente, sul superamento delle barriere sociali e 

culturali, sul riconoscimento delle diversità (genere, cultura, abilità e lingua) e sulla sensibilità 

verso i temi del disagio giovanile; 

- garantire l’integrazione ed inclusione degli alunni disabili, con disturbi specifici 

dell’apprendimento e più in generale con bisogni educativi speciali; i docenti e i consigli di 

classe/interclasse/intersezione dovranno porre particolare attenzione all’individuazione di alunni 

con bisogni educativi speciali non certificati; 

- migliorare gli apprendimenti degli alunni; 

- raccordare il Piano dell’Offerta Formativa con il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto; 

- garantire che la valutazione degli alunni sia improntata ai principi di trasparenza, tempestività ed 

omogeneità; 

- garantire una efficace, efficiente e trasparente comunicazione con le famiglie sull’andamento del 

profitto e del comportamento dei figli, anche con l’uso delle nuove tecnologie; 

- superare la visione individualistica dell’insegnamento attraverso la cooperazione, la sinergia e la 

trasparenza all’interno dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

- progettare la didattica per competenze; 

- definire il curricolo di istituto con l’individuazione dei livelli minimi di apprendimento; 

- potenziare l’offerta formativa attraverso la progettazione di attività individuate tra quelle 

riportate nell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015; 

- attivare progetti di recupero e potenziamento; 

- sviluppare negli alunni l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità; 

- ricercare una didattica improntata all’individuazione di buone pratiche da promuovere 

nell’istituto; 

- porre attenzione alle lingue straniere come imprescindibile strumento comunicativo;  

- porre attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico, metodologico e comunicativo; 

bisognerà valorizzare l’esperienza della didattica a distanza anche per migliorare la didattica in 

presenza, introducente metodologie innovative (flipped classroom, classi virtuali, utilizzo di libri 

digitali, ecc.); 

- definire un piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

- migliorare l’orientamento in uscita attraverso raccordi con le Scuole Secondarie di Secondo 

Grado; 



- promuovere l’Istituto attraverso attività aperte al territorio; 

- porre attenzione alle opportunità offerte dal territorio in merito alla cultura, il teatro, il cinema, 

l’arte e lo sport; 

- utilizzare i fondi comunitari o di altra provenienza per il perseguimento degli obiettivi educativi 

della scuola; 

- promuovere la cultura della sicurezza attraverso attività educative; 

- finalizzare la formazione dei docenti principalmente sulle metodologie didattiche e sulle 

relazioni di gruppo; 

- migliorare i livelli delle prove Invalsi; 

- confermare l’istituzione di prove strutturate per classi parallele; 

- garantire un monitoraggio sui compiti assegnati agli alunni per casa, con particolare riferimento 

alla capacità degli stessi alunni di svolgerli in autonomia; l’obiettivo della scuola deve essere 

quello di uniformare, per classi parallele, la quantità di compiti assegnati per casa e di finalizzare 

gli stessi compiti allo sviluppo della autonomia nello studio; 

- creare dei modelli aggiornati per la progettazione didattica, la verbalizzazione, l’elaborazione del 

PDP e del PEI ed altro, se dovesse ravvisarsi la necessità. 

 

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi bisognerà tenere conto dei seguenti indirizzi: 

- definire i compiti da assegnare allo staff del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 83 

della Legge 107/2015; 

- prevedere la figura del coordinatore di classe; 

- prevedere l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e per l’area del sostegno; 

- rendere attiva la partecipazione di tutte le componenti della scuola alle fasi di progettazione, 

gestione e valutazione delle attività; 

- migliorare i processi organizzativi attraverso la gestione e il controllo da parte del Dirigente 

Scolastico e dello staff; 

- migliorare il rapporto tra la segreteria e i docenti; 

- rendere efficace ed efficiente l’organizzazione generale della scuola. 

  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

Relativamente ai commi 5-7 e 14 dell’art. 1 L.107/2015 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 

materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta formativa e obiettivi 

formativi prioritari): 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che dovranno 

essere attivati ambienti di apprendimento innovativi e classi 2.0, inoltre i laboratori informatici 

desueti dovranno essere rinnovati. Per il raggiungimento di quanto suddetto bisognerà candidarsi 

ai progetti PON, POR e ministeriali; 

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 

 

 

 

 

 



 

Scuola Secondaria di I Grado 
classe di concorso disciplina n. cattedre Ore residue 

A022 Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado 

12  

A028 Matematica e scienze 7 6 

AB25 Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (INGLESE) 

3 3 

AA25 Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (FRANCESE) 

3 2 

A030 Musica nella scuola secondaria di I 

grado 

3 2 

A049 Scienze motorie e sportive nella 

scuola secondaria di I grado 

2 2 

A001 Arte e immagine nella scuola 

secondaria di I grado 

3 2 

A060 Tecnologia nella scuola secondaria 

di I grado 

2 2 

AD00 Sostegno 11 5 

A-56 Strumento musicale 4  

 Religione 1 2 

 

Scuola Primaria 
Tipologia di posto Numero posti 

Docenti posto comune 34 

Docente di sostegno 9 

Docenti di Religione 2 

 

Scuola dell’Infanzia 
Tipologia di posto Numero posti 

Docenti posto comune 18 

Docente di sostegno 6 

Docenti di Religione 1 

 

 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in base alla presenza di docenti in organico, ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un 

limite massimo di 3 unità per la Scuola Secondaria di I Grado e 5 unità per la Scuola Primaria; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito: 

 
Qualifica Numero posti 

D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi 6 

Assistenti tecnici 1 

Collaboratori scolastici 18 

 

 Il PTOF, triennio 2022-2025, dovrà essere elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio 

di Istituto prima dell’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023. 

Venosa, 27 ottobre 2021  

Il Dirigente Scolastico  

                          Prof. Claudio Martino 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 


