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Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del DPR 275/99

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Viste le Indicazioni Nazionali per il Curricolo D.M. 254 del 16 novembre 2012
Visto il Piano Annuale di Inclusione redatto dall’I.C. a giugno 2015 e approvato dal
Collegio dei docenti in data 24/06/2015 e dal Consiglio d’Istituto il 25/06/2015
Visto il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto redatto a giugno 2015 e approvato dal
Collegio dei docenti in data 24/06/2015 e dal Consiglio d’Istituto il 25/06/2015
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della
Legge 107/2015,
DEFINISCE

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti
elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015-16 e al triennio 2016/2017 –
2017/18- 2018/2019:
L’attività dell’I.C.S. di Galbiate si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola
elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di
miglioramento individuati nel R.A.V. , le attività, le strategie, le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi
prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’I.C. garantisce l’esercizio del diritto degli
alunni
al successo formativo
e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta
formativa dell’I.C. di Galbiate apporta il proprio contributo al sereno sviluppo dei suoi alunni e
all’avviamento della loro preparazione culturale, favorendo la padronanza degli alfabeti di base,
dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e
competenze che consentano di affrontare con gli strumenti necessari gli studi successivi.
Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere:
-

analisi dei bisogni del territorio

-

descrizione dell’utenza dell’istituto

-

azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati
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-

definizione del curricolo verticale trasversale alle discipline, con particolare riguardo alle
competenze di cittadinanza

-

definizione del curricolo verticale disciplinare, articolato in conoscenze, abilità e
competenze

In un ottica realmente inclusiva dell’attività educativo/didattica, l’I.C. dovrà
conformare la propria attività secondo le seguenti priorità:
1)

Il potenziamento della didattica per competenze, così come raccomandato dalle
Indicazioni Nazionali

2)

La promozione della didattica cooperativa, interattiva e laboratoriale

3)

Il rispetto e la valorizzazione delle differenze all’interno del gruppo classe, con
particolare riferimento alla flessibilità di percorsi, metodologie e obiettivi specifici sulla
base dei bisogni reali di ciascuno, dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali agli alunni
con particolari talenti.

4)

Il potenziamento dei progetti di educazione alla cittadinanza attiva attraverso la
progettazione partecipata e altre attività significative in relazione alle diverse età degli
alunni.

5)

La formazione continua del personale docente in relazione in particolare :
-

6)

alle metodologie di didattica inclusiva
alla tecnologia della comunicazione
alle competenze relazionali e di conduzione dei gruppi

La valorizzazione della partecipazione attiva delle famiglie alla vita della scuola,
attraverso una più attenta scelta in merito a tempi e modi di incontro per le assemblee e
i colloqui individuali ed un maggior coinvolgimento nell’organizzazione di attività ed
eventi significativi per la comunità scolastica.

Per la realizzazione delle suddette priorità , è necessario organizzare un ambiente di
apprendimento che preveda l’organizzazione flessibile delle attività didattiche, in un’ottica
di classi aperte e di utilizzo delle compresenze per attività di piccolo gruppo, nonchè la piena
funzionalità degli spazi a disposizione, anche rispetto alle dotazioni di sussidi.
Come tradizione dell’I.C., saranno adeguatamente valorizzate tutte le potenzialità offerte
dal territorio, sia rispetto alle risorse paesaggistico-ambientali, sia rispetto alle numerose
competenze offerte dalle istituzioni locali, dall’associazionismo culturale e sportivo, dai genitori e
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dal volontariato in genere. Tutte risorse indispensabili per un’ efficace attività di educazione alla
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli alunni il rispetto
di se stessi e degli altri,
la conoscenza critica e approfondita
della realtà, il rispetto
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del
personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali,
materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una 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 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 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, rispetto alle attività del personale amministrativo, sarà prioritaria la
formazione del personale per l’avviamento della dematerializzazione delle pratiche
amministrative, secondo quanto previsto dal D.L.vo 33/2013 e dal Programma Triennale per la
Trasparenza approvato dalla giunta il 13/01/2014.
Il Dsga, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di
Classe, i Responsabili 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 presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso
noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Il dirigente scolastico :
Simona Anna Toffoletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 1 ottobre 2015

