
   

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
 via Salso, 40 - 97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco: UF6FLC 

 

Pedalino, 29/09/2020 
 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

ALBO  

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, 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 MI; 
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5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

- TENUTO CONTO delle proposte e dei 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;  

 
EMANA 

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

n. 107, il seguente  

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) 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; 

 

2)  Gli obiettivi regionali definiti dal Direttore dell’USR Sicilia con riferimento al contesto culturale 

e trasmessi con nota MI 20276 del 25/08/2020 dovranno integrare gli obiettivi desunti dalle priorità 

individuate nel RAV: 

Obiettivo regionale 1: riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del 

successo formativo delle studentesse e degli studenti;  

Obiettivo regionale 2: miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in 

un’ottica di innovazione didattica; 

 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:  

migliorare i risultati nelle prove standardizzate, relativamente alla lingua inglese, particolarmente 

nell'abilità della "listening". 
 

4) Le proposte ed i 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 sono i seguenti:  

 cooperazione con l’ente locale e con enti/associazioni operanti sul territorio per attività 

che qualificano il servizio scolastico relativamente a: teatro, cinema, musica, sport, 

educazione alimentare, educazione ecologico-ambientale, educazione stradale, percorsi 

di legalità, attività di solidarietà, etc.; 

 collaborazione con l’ASP per percorsi di formazione rivolti a studenti e genitori su 

tematiche quali: comportamenti corretti per la prevenzione del contagio da Coronavirus, 

nuove dipendenze tecnologiche, uso corretto dei social network, bullismo e cyber 

bullismo, obesità infantile, nuovi ruoli genitoriali, etc.; 

 collaborazione con le forze dell’ordine per attività legate alla sicurezza e alla legalità. 

  

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

 
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  
Valori e principi fondamentali della nostra scuola sono: accoglienza, inclusione, aggregazione 

culturale e sociale, formazione, innovazione e sperimentazione, qualità dei processi formativi, 

musica e sport quali fattori educativi, continuità e orientamento, promozione del benessere e cultura 

della sicurezza. 



Da questi principi ispiratori scaturiscono le seguenti finalità: 

 Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale scolastico, in 

un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 

 Offrire un patrimonio conoscitivo in grado di sostenere e promuovere la valorizzazione del 

capitale territoriale. 

 Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e per supportare gli alunni in difficoltà di 

apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’inclusione. 

 Fare dell’istituto un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale 

per le famiglie ed i giovani del territorio, in sinergia con la comunità circostante. 

 Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori e personale scolastico, nella 

prospettiva dell’educazione permanente. 

 Incentivare la ricerca-azione per una didattica che migliori le proposte operative dell’istituto. 

 Raggiungere il successo formativo attraverso il ricorso a metodologie innovative e alla 

didattica laboratoriale per la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. 

 Predisporre ambienti di apprendimento innovativi attraverso la rivisitazione degli spazi, con 

arredi modulari, modalità organizzative flessibili e metodologie innovative. 

 Predisporre/realizzare azioni che sostengano la continuità educativa e l’orientamento, 

favorendo il passaggio tra i diversi gradi d’istruzione all’interno dell’Istituto Comprensivo e 

nel livello d’istruzione successivo. 

 Favorire l’acquisizione da parte degli alunni delle competenze trasversali necessarie per 

affrontare in maniera consapevole le esperienze di vita e per orientarsi in modo critico nella 

realtà. 

 Adottare un sistema di valutazione efficace che assicuri omogeneità, equità e trasparenza 

dell’atto valutativo, alla luce del decreto 62/2017. 

 Favorire lo sviluppo della competenza multilinguistica attraverso la partecipazione a progetti 

nazionali e transnazionali. 

 Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti, con particolare riferimento agli alunni in situazioni di 

svantaggio, disabilità o con bisogni educativi speciali e agli alunni stranieri. 

 Promuovere l’utilizzo della DDI con l’ausilio di piattaforme digitali e strumenti tecnologici, 

in modalità sincrona ed asincrona, per garantire il diritto all’istruzione in presenza e da 

remoto. 
 
 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e 

scientifiche; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione 

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

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2; 

 definizione di un sistema di orientamento. 

 



 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che è 

necessario : 
 assicurare la manutenzione ed il funzionamento della rete LAN/WLAN in tutti i plessi; 

 dotare i plessi di scuola dell’infanzia di giardini attrezzati; 

 assicurare la manutenzione ed il funzionamento dei laboratori esistenti; 

 implementare il laboratorio musicale, il laboratorio multimediale e le attrezzature sportive. 
  

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

riferimento è così definito:  

 Scuola dell’infanzia: n.42 posti comuni – n.5 posti di sostegno – n.2 posti di religione 

 Scuola primaria: n.11 posti comuni – n.6 posti di sostegno + n.1 COE – n.1 posto di 

religione 

 Scuola secondaria di I grado: 

C.C. A001 (Arte e immagine)   n.1 COE 

C.C. A022 (Italiano, Storia e geografia) n.2 posti + n.1 COE 

C.C. A028 (Matematica e scienze)  n.1 posto + n.1 COE 

C.C. A030 (Musica)    n.1 COE 

C.C. A049 (Scienze motorie e sportive) n.1 COE 

C.C. A060 (Tecnologia)   n.1 COE 

C.C. AA25 (Lingua Francese)    n.1 COE 

C.C. AB25 (Lingua Inglese)    n.1 COE 

C.C. AB56 (Strumento musicale: chitarra)  n.1 posto 

C.C. AC56 (Strumento musicale: clarinetto)  n.1 posto 

C.C. AI56 (Strumento musicale: percussioni) n.1 posto 

C.C. AJ56 (Strumento musicale: pianoforte) n.1 posto 

Sostegno      n.3 posti + n.1 COE 

Religione      n.1 posto 

 
 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, nell’ordine di 3 unità alla scuola 

primaria, 2 unità alla scuola dell’infanzia e 2 unità alla scuola secondaria di I grado; 

 

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

così definito:  

n.1 DSGA  n.4 AA.AA  n.18 CC.SS.; 

 

Per il corrente anno scolastico, ci si avvarrà inoltre dell’organico aggiuntivo Covid e, nello 

specifico: 

 n.16 posti nella scuola dell’infanzia; 

 n.30 ore nella scuola secondaria di I grado; 

 n.7 collaboratori scolastici. 
 

della classe di concorso AD00 per l’esonero (semiesonero) del primo collaboratore del dirigente;  

eviste la figura del coordinatore di 

plesso e quella del coordinatore di classe. 



 

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): 

Le attività formative rivolte al personale scolastico saranno programmate sulla base dei bisogni 

emergenti e tenuto conto delle priorità indicate nel Piano nazionale per la formazione. 

Tra le tematiche da trattare si evidenziano: 

didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento; inclusione e disabilità; lingue straniere; educazione civica; uso 

corretto della piattaforma digitale G-Suite; il contenimento della diffusione del virus Covid-19; la 

gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nella scuola. 

Per il personale ATA le tematiche proposte sono: 

Per l’area A: l’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione; il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19; la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nella scuola;  l’assistenza agli alunni 

con disabilità; la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

Per l’area B (profilo amministrativo): i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli; 

la gestione delle relazioni interne ed esterne; le procedure digitali sul SIDI; il GDPR (General Data 

Protection Regulation); il contenimento della diffusione del virus Covid-19; la gestione di casi e 

focolai di SARS-COV-2 nella scuola. 

Per realizzare la formazione del personale scolastico si utilizzeranno i fondi strutturali, i 

finanziamenti ministeriali, le risorse interne alla scuola e il bonus formativo, ove ritenuto opportuno 

dai singoli docenti. 

Il Dirigente Scolastico, ritenendo la formazione indispensabile per la crescita professionale, 

solleciterà inoltre la partecipazione a corsi organizzati da enti esterni e l’autoaggiornamento. 

 

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

Partendo dall’assunto che uno dei valori della nostra scuola è l’inclusione, verranno proposte 

attività che favoriscano l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto 

delle diversità e delle pari opportunità di genere. 

 
comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  
Data l’importanza della conoscenza delle lingue straniere, sarà promossa l’attivazione di progetti di 

potenziamento della lingua inglese affidati a docenti di madrelingua, nei limiti delle risorse 

disponibili; la scuola, inoltre, continuerà a portare avanti i progetti di e-twinning ed Erasmus +. 

 
commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà 

degli alunni stranieri: 

Per quanto riguarda l’orientamento, oltre a prevedere attività di tipo formativo-informativo sui vari 

indirizzi di studio della scuola secondaria di II grado, si incentiverà l’avvio di percorsi volti alla 

conoscenza del sé e delle proprie capacità, al fine di rendere i discenti consapevoli delle proprie 

attitudini e responsabili delle proprie scelte scolastiche. 

Sarà promossa la partecipazione a gare e concorsi per valorizzare gli studenti meritevoli e per far 

emergere i talenti nascosti. 

Per sostenere l’inclusione degli alunni stranieri, si favorirà la candidatura di progetti di 

alfabetizzazione e di potenziamento della lingua italiana, da svolgere preferibilmente in orario 

curriculare. 



 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

 Tenendo conto delle finalità istituzionali e delle priorità sopra indicate, il Piano dovrà prevedere 

azioni coerenti con quanto previsto nel Piano nazionale per la scuola digitale, perseguendo i 

seguenti obiettivi: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione dell’istituzione scolastica; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e per la realizzazione della DDI (didattica 

digitale integrata); 

 formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti 

amministrativi per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività; 

 creazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

 

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

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 

delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 

e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 

finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per 

sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

 

8) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, 

da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo 

lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 

obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo 

minimo di ore da garantire a distanza.  La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà 

tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale 

livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 

9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono 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. 

 

10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate, entro il 30 

novembre prossimo, per essere portato all’esame del collegio entro il mese di dicembre.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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