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       Pro.n.(vedi segnatura)                                                                                                     Villongo, 08/10/2018 
 

            Al Collegio dei  Docenti   
                                                                                                                                                                            E p.c. 

                                                                                                                            Al consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                    Al DSGA   

                                                                                                                                      Al Personale ATA  

                                                                                                                                                 Al Sito WEB   

                                                                                                                                        All’Albo Pretorio  

  

  

AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO PER LA STESURA DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNIO 2016/19 - adeguamenti per l’anno scolastico 2018/2019  

VISTA LA LEGGE n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO l’art. 3 del  DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTO IL D. Lvo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni   

VISTA LA LEGGE n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999  

VISTI I D.lvi  n°.60,n.°62,n.°66 del 13/04/2017 

CONSIDERATO CHE 

 le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa   

  le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 prevedono che le istituzioni scolastiche 

debbano provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito attiva rapporti 

con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali  

 il Piano dell’Offerta Formativa deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo 

didattico-educativo, le opzioni e le scelte  di formazione e aggiornamento del personale 

docente e ATA ai fini del progressivo adeguamento del sistema scolastico e di formazione agli 

obiettivi Nazionali .  

  

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009909 - 08/10/2018 - A  .21 .A - U

mailto:bgic891004@pec.istruzione.it
http://www.icvillongo.it/


 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.it 

 

 

 per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale è necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, 

intendendo per buona gestione il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra le singole 

componenti al proprio interno; 

 il Collegio Docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa Triennale   

 il Consiglio d’Istituto lo approva  

 il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre 

 per la realizzazione ed il perseguimento  degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche 

si avvalgono dell’Organico dell’Autonomia, assegnato ad ogni istituzione scolastica ad inizio di 

anno scolastico   

  

TENUTO CONTO 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel RAV  di  Giugno 

2018,  delle priorità e degli obiettivi di processo  e del  conseguente piano di miglioramento di 

cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80  che  

costituisce parte integrante del Piano.  

 delle indicazioni del MIUR e della normativa  

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 del DLGS n. 62 del 13 /aprile/2017    

 del DLGS n. 66 del 13 /aprile/2017    

 dei D.M.741 e  742 del 03/10/2017 

 del Piano per l’Inclusione per l’anno scolastico 2018/19 deliberato in sede di Collegio dei 

Docenti  

 della Mission dell’Istituto definita nei PTOF 2016/2019  

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il 

Piano dell’offerta formativa  per l’anno scolastico 2018-2019 secondo il presente atto, il cui l’obiettivo   

è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, progettazione, realizzazione e 

valutazione delle attività  e dei  contenuti indispensabili a  perseguire  gli obiettivi strategici, le priorità, 

e definire  gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata 

esplicitazione nel PTOF. 
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Il Dirigente Scolastico EMANA 

 

 L’aggiornamento  dell’  atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del PTOF 2016/2019 

annualità 2018/2019 a partire da   

  

Gli Obiettivi di Miglioramento/Priorità dell’istituto (Sez. 5 del RAV 2017/2018) 

Esiti studenti Priorità  Traguardi 

Risultati scolastici Ridurre il numero degli studenti 

in uscita collocati nella fascia 

bassa. 

Completare l'elaborazione del 

curricolo verticale per 

competenze. 

Elaborare un sistema di 

valutazione coerente con il 

curricolo per competenze . 

Allineare alla media nazionale e 

regionale medio-alta  i risultati 

in uscita. 

Aumentare il numero degli 

alunni che in uscita abbiano 

competenze medio-alte 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la variabilità dentro le 

classi nelle prove standardizzate 

nazionali di italiano e 

matematica nella scuola 

primaria. 

Migliorare i risultati degli alunni 

stranieri nelle prove 

standardizzate. 

Diminuire  la varianza dentro le 

classi di almeno  3-4 punti % 

rispetto alla distanza della media 

nazionale 

Ridurre del 5% la distanza dalla 

media regionale dei risultati 

degli alunni stranieri nelle prove 

di Italiano 
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LINEE DI INDIRIZZO GENERALE DEL PTOF 2018/2019 

In base al mandato istituzionale della Legge 107/2015, l'Istituto Comprensivo di Villongo  ne assume i 

principi generali e li declina nelle seguenti linee di indirizzo generale: 

- Organizzare il curricolo secondo le Indicazioni Nazionali emanate con DM 254/2012, in 

coerenza con le competenze chiave europee. 

- Assicurare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico con il contributo di tutte le 

componenti della Comunità Scolastica. 

- Rispondere ai bisogni formativi dell’utenza e sviluppare tutte le azioni possibili per garantire 

il successo formativo. 

- Assicurare la gestione dei servizi generali e amministrativi secondo criteri di responsabilità, 

 efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

- Promuovere la cultura della collegialità, dell’organizzazione e dell’assunzione di responsabilità 

di tutto il personale  

- Promuovere la sicurezza, la prevenzione e la protezione in collaborazione con gli Enti locali. 

- Valorizzare le risorse umane, professionali, strutturali e finanziarie per il continuo 

miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione. 

- Favorire la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo delle innovazioni. 

- Consolidare la cooperazione educativa tra scuola e famiglia. 

- Consolidare la collaborazione con gli enti locali, il mondo del lavoro e della produzione, le 

istituzioni e le agenzie formative del territorio. 

- Diffondere la cultura dell’autovalutazione e quindi l’elaborazione di strumenti adeguati per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi del POF/ PTOF. 

- Progettare, insegnare e valutare per competenze. 

 

I documenti  e le deliberazioni degli organi Collegiali si sono e saranno  caratterizzati dalla definizione di un 

modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica , pur nel rispetto  delle scelte individuali  dei docenti , 

di quelle  dei consigli di classe  e delle equipe  pedagogiche , con una programmazione  definita per 

dipartimenti e per ambiti di classi parallele. 

Nell’elaborazione  del PTOF annualità 2018/19 gli  OO.CC.,  relativamente agli indirizzi generali, operano 

affinché l'Istituto Comprensivo di Villongo: 

 Promuova: la cura della relazione educativa; il laboratorio come metodologia di 

apprendimento; la formazione e l'aggiornamento a supporto del Piano dell'offerta 
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formativa; l’utilizzo di strumenti di autovalutazione e monitoraggio. 

 Sviluppi: negli alunni una sana autostima e un’adeguata costruzione delle relazioni con le 

diversità. 

 Consolidi: gli strumenti di progettazione delle discipline d'insegnamento e dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe; gli strumenti di valutazione dell'apprendimento; la 

qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con BES. 

 Persegua: la dimensione orientativa della didattica dei saperi disciplinari; la progettualità in 

rete con altre istituzioni scolastiche; l’uso delle tecnologie multimediali; l’informatizzazione 

delle comunicazioni; le iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole e 

attiva; i rapporti di cooperazione con le famiglie degli alunni, con enti e istituzioni del 

territorio, 

 

pertanto 

il Collegio dovrà tener conto: 

 

 delle Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

 dell’ identità dell’Istituto, così come è andata definendosi, facendo riferimento al PTOF 

dell’ultimo triennio;  

 delle  priorità, dei traguardi e degli obiettivi che sono stati  individuati nel  RAV;  

 del Piano di Miglioramento triennale 2017 - 2018 di Istituto;  

 della necessità di consolidare sia i processi che gli strumenti didattici elaborati nell’ultimo 

triennio. 

 della necessità   di elaborare strumenti per una valutazione coerente non solo  con quanto 

definito dal D.lvo 62/2017  

 

e l’Offerta Formativa si articolerà attraverso 

 

L’ ADEMPIMENTO DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 107/2015 (16/05/2017) 

La nostra Scuola intende operare per il raggiungimento progressivo degli obiettivi indicati dai 

decreti attuativi, in particolar modo da quelli riportati successivamente, e per gli ambiti che ci 

competono, attraverso la realizzazione di progetti d'Istituto e con la collaborazione di Enti e 

associazioni del territorio. 

Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66, G.U. 16/05/2017 : 

  Rispettare l'obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola. 
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 Garantire all’alunno con disabilità certificata di poter fruire, un un’ottica ragionata, di tutti i 

servizi di cui ha diritto e che sono necessari per il suo progetto di vita. 

 Attuare in tutti i suoi aspetti il Piano per l'inclusione scolastica.  

Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 62, G.U. 16/05/2017: 

 Costruire ed adottare un sistema di valutazione univoco e condiviso degli apprendimenti e del 

livello di   competenze raggiunto attraverso: 

- elaborazione  delle rubriche per la valutazione delle competenze 

- definizione  degli strumenti e delle modalità comuni di verifica e valutazione ( tipologie di prove  

e griglie di valutazione , del gantt annuale dei processi di valutazione e monitoraggio degli 

apprendimenti). 

 

Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 60, G.U. 16/05/2017: 

◦ Sulla base dell'Art.1, c.3, sosteniamo la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e 

l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte 

alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sosteniamo: lo sviluppo della creativita', anche connessa alla 

sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta' di forme artistiche, tra cui la 

musica e le arti visive. 

 

Curricolo obbligatorio per ordine di scuola 

Definire ed adottare , in linea con la normativa vigente e le Indicazioni Nazionali e i Quadri di 

riferimento INVALSI  i seguenti curricoli: 

- curricolo per competenze di  tecnologia   che rimoduli e bilanci i contenuti disciplinari,  la 

progettazione  didattica  e le scelte metodologiche con le Competenze Chiave ai fini della 

valutazione finale ed in itinere e della Certificazione delle Competenze in uscita dalla scuola 

Primaria e dal primo ciclo;  

- curricolo digitale verticale ove si evinca la progettazione  di un percorso  interdisciplinare, 

integrando dimensione analogica con quella digitale. 

 

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE (Art.1, c. 124) 

La formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e strutturale” (L. 107/2015, c.124). 

Si effettueranno, coerentemente con quanto esposto precedentemente, percorsi di formazione 

riguardanti: 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009909 - 08/10/2018 - A  .21 .A - U

mailto:bgic891004@pec.istruzione.it
http://www.icvillongo.it/


 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.it 

 Metodologie didattiche dell’apprendimento innovative, anche con nuove tecnologie (PNSD) 

 Metodologie didattiche nell’ambito delle specifiche discipline, con particolare riguardo 

all’ambito logico-matematico e umanistico, senza tralasciare le arti e la loro pratica 

 Formazione sull'inclusione di alunni BES 

 Valutare per competenze 

 Cittadinanza attiva e responsabile 

 Europrogettazione (PON) 

 Sicurezza: corsi per il Primo soccorso e Antincendio 

 Per il personale ATA: 

Potenziamento e sviluppo delle competenze del settore amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto a 

supporto dell’azione didattica. 

 Sicurezza: corsi per il Primo soccorso e Antincendio 

 

 

 

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    

 La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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