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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
" GIUSEPPE VERDI” 

Via  Casella  - tel. . 091 6831487 fax 091 226881 

C.F. 80027450826  - COD.MECC. PAIC 87800P 

90145 – PALERMO 

www.icgiuseppeverdi.it   e-mail paic87800p@pec.istruzione.it  

 

Palermo 15/11 /2018  A tutti i Docenti   
 Al DSGA 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Alla commissione POFT 
A tutti gli OOCC 
Al sito web dell'Istituto 
All'albo Pretorio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che il presente atto di indirizzo, compito istituzionale del Dirigente Scolastico, organo di governo con 
poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo formativo/organizzativo,  intende indicare 
gli obiettivi strategici a tutti gli attori:  ai docenti, agli operatori scolastici e tutti gli Organi Collegiali,   
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che attribuisce al Dirigente 
Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;  
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al Dirigente Scolastico,  autonomi poteri di direzione,   
VISTO l’atto d’indirizzo  del triennio 2015/2016, 2016/17  2017/18 del 12/10/2015 n. prot.6361/A19  
VISTO il PTOF  del triennio precedente 2015-2018   
VISTA LA NOTA MIUR 11.12.2015, PROT. N. 2805 - Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa; 
VISTA LA NOTA MIUR 17832 del 16 –ottobre 2018 Il Piano triennale dell'offerta formativa(PTOF)2019/2022e la 
Rendicontazione sociale (RS); 
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio;  
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento 
parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
TENUTO CONTO delle riflessioni sui dati dell’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione dell’ insegnamento verso 
modelli   attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;  
VISTO l’inserimento nelle graduatorie di merito della scuola per i finanziamenti di progetti relativi a FESR e FSE e 
relativo finanziamento e la partecipazione ad altri progetti PON;  
TENUTO CONTO dell’attuazione del PNSD come articolato dal piano triennale d’istituto;  
AL FINE di garantire  la libertà di insegnamento intesa come  ricerca di innovazione metodologica e didattica,  
RITENUTO CHE la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (POFT) debba essere coerente con: 

a) i traguardi di apprendimento e di competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali, 
b) l’apertura al contesto territoriale e la scuola intesa come Comunità,  
c) le scelte educative, curricolari, extracurricolari,  
d) le scelte organizzative che devono essere finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni, 
e) Il recupero, 
f) l’inclusione, 
g) il potenziamento delle eccellenze, 
h)  l'individuazione di un sistema di indicatori di qualità  per rendere osservabili e valutabili i processi e le 

azioni previste nel POFT, 
i) le risorse umane disponibili, 
j) le risorse finanziarie disponibili.  

EMANA 
IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DEL POFT 2019-22 

http://www.icgiuseppeverdi.it/
mailto:paic87800p@pec.istruzione.it
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A TAL FINE SI ELENCANO GLI OBIETTIVI  PRIORTARI: 
 
1. Trovare modalità  per presidiare il Piano dell’ Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e 

autovalutazione dei risultati, in vista della elaborazione del BILANCIO SOCIALE.  
2. Realizzare i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento allo scopo di superare le criticità riscontrate nel RAV. 
3. Esercitare l’autonomia di insegnamento e ricerca superando la lezione frontale e ponendo attenzione alla 

formazione  professionale, 
4. Continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in continuità tra i vari ordini 

di scuola.  
5. Consolidare, sostenere e potenziare le competenze di comprensione testuale, indispensabili per favorire 

l’apprendimento di tutte le discipline e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, essenzialmente basate sulla 
capacità dell’individuo di saper leggere il mondo con un adeguato pensiero critico. 

6. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la pratica dei processi 
informatizzati, l’uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale.   

7. Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni   attraverso le seguenti azioni: 
- adozione di  protocolli di  accoglienza (compresi gli alunni adottati), 
- intensificazione del rapporto con le famiglie, 
- promozione di attività relative all’Educazione alla salute, ed Educazione all'ambiente,  alla Cittadinanza. 
- attuazione di interventi di recupero e sportelli pomeridiani, 
- diffusione della pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico,  
- promozione di interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali, 

8. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo attraverso le seguenti azioni:  
- individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo ai sensi della 

Legge 71/2017, 
- progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le forze dell’ordine,  
- realizzazione in tutte le classi della secondaria di primo grado di un percorso educativo e trasversale volto a 

diffondere un uso consapevole di Internet e dei social network , 
- adozione di un piano di specifiche attività di formazione rivolte ai docenti e ai genitori. 

Nel POFT  deve essere posta   attenzione non solo al curricolo formale (quadro orario, contenuti disciplinari, etc.) m 
anche al curricolo informale: clima, puntualità, senso di responsabilità, partecipazione, disponibilità, rispetto delle 
regole, credibilità e trasparenza; realizzando tutto quanto è possibile fare per valorizzare gli alunni e scoprire i loro 
talenti nascosti. 

INDIRIZZI GENERALI  
 

Si riporta sinteticamente il contenuto delle note Miur riguardanti la struttura del Poft attraverso i contenuti ineludibili 
del 2015 e la struttura del modello di POFT tratto dal documento illustrativo allegato alla nota del 16 ottobre 2018 

 
AI SENSI DELLA NOTA MIUR 11.12.2015, PROT. 

N. 2805 
Nota miur 17832 del 16 –ottobre 2018 

Gli Aspetti Ineludibili di un POFT espressamente 
richiesti nella nota Miur 2805 del 2015 sono: 

 identità della scuola   

 la coerenza con l'autovalutazione (priorità, 
traguardi, obiettivi di processo) 

 il riferimento a pareri e proposte degli 
stakeholders 

 la flessibilità didattica e organizzativa 

 la centralità dello studente e il curricolo di 
scuola 

 l'organico dell'autonomia (posti comuni, 
sostegno, potenziamento) 

 le attrezzature e infrastrutture materiali 

 reti di scuole e collaborazioni esterne 

 il piano di formazione del personale 
Tuttavia non è necessario che la scansione in 
capitoli segua rigidamente questo elenco. Di 

“Di seguito l'indice delle sezioni e le corrispondenti sottosezioni: 
SEZIONE 1-La scuola e il suo contesto 
• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
• Caratteristiche principali della scuola 
• Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 
• Risorse professionali 
SEZIONE 2 - Le scelte strategiche 
• Priorità desunte dal RAV 
• Obiettivi formativi prioritari 
• Piano di miglioramento 
• Principali elementi di innovazione 
SEZIONE 3-L'offerta formativa 
• Traguardi attesi in uscita 
• Insegnamenti e quadri orario 
• Curricolo di istituto 
• Alternanza scuola-lavoro 
• Iniziative di ampliamento curricolare 
• Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
• Valutazione degli apprendimenti 
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seguito si danno degli indirizzi generali sulla 
scansione in paragrafi o capitoli secondo un 
reticolo di connessioni: 
 

• Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 
SEZIONE 4 - L'organizzazione 
• Modello organizzativo 
• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
• Reti e Convenzioni attivate 
• Piano di formazione del personale docente 
• Piano di formazione del personale ATA 
SEZIONE 5- Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione (di prossima 
pubblicazione)” 

 
 La Nota16 ottobre 2018 precisa che: “Ogni scuola può apportare regolazioni e personalizzazioni all'interno delle sezioni 

in maniera da rendere il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità di ogni contesto e di ogni 

istituzione scolastica. I campi, infatti, anche quando presentano dei dati precaricati, sono sempre forniti in maniera 

modificabile e non ci sono sezioni o sottosezioni che devono obbligatoriamente essere compilate perché il Piano si 

intenda compiutamente predisposto. Tutto è opportunamente rimesso alle scelte autonome delle scuole che, quindi, oltre 

a personalizzare il contenuto, possono scegliere di utilizzare o non utilizzare le sezioni o le sottosezioni presenti 

nell'indice.”  

INDIRIZZI SPECIFICI PER LA SCUOLA 
 

Si riportano sinteticamente alcuni aspetti   fondamentali per raccontare e descrivere l’identità di un sistema 
complesso coma la L’Istituto Giuseppe Verdi di Palermo. 
 
1. IDENTITà E TERRITORIO,  STAKEHOLDERS, ORGANICO DELL’AUTONOMIA, LE ATTREZZATURE E 

INFRASTRUTTURE MATERIALI 
LA DEFINIZIONE DELL’IDENTITÀ della scuola deve riguardare la descrizione delle modalità di esplicazione 
dell’autonomia presso L’I.C. G. Verdi:  
1) reti, convenzioni, Protocolli a sensi del DPR275/99; 
1) progetti di sperimentazione e innovazione (es.: DM8/11), o metodologici (es: classi aperte, metodologie 
sperimentali, metodi cooperativi in via di sviluppo etc), 
2) aspetti salienti dell’identità della scuola che la distinguono da altre scuole (es.: Indirizzo musicale, presenza di tre 
settori scolastici, dislocazione in tre plessi, numero di alunni e docenti crescente; ma anche la  disomogenea 
distribuzione di sezioni di infanzia,  primaria  e secondaria (nel dettaglio: 3, 2 e 7) dà un’idea della peculiarità della 
scuola costretta a confrontarsi eternamente con il bisogno di ricevere alunni dall’esterno per poter sopravvivere come 
Istituzione autonoma e quindi sollecitata  a migliorare la propria offerta formativa e la qualità del servizio in generale); 
3) come usiamo l’organico dell’autonomia in relazione alle esigenze educativo-didattiche anche di recupero e 
potenziamento o per progetti di sperimentazione, 
4) come usiamo l’organico dell’autonomia per azioni di supporto organizzativo (deve emergere dalla evidente 
complessità della scuola che è necessario un supporto organizzativo e il POFT ne deve dare ampia argomentazione); 
5) descrizione di attrezzature e infrastrutture. 
  
2. IDENTITÀ DELLA SCUOLA  E MISSION 
LA “MISSION” DI ISTITUTO Deve partire dagli elementi salienti che costituiscono le peculiarità dell’Istituto (la sua 
identità oggi, non la sua storia che lo pone nel passato) e guardare al futuro. 
- Deve costituire l’obiettivo strumentale attraverso cui la scuola intende realizzare la sua missione educativa 

istituzionale; 
- Deve riguardare un obiettivo generale e valoriale utile allo sviluppo della scuola. 

Deve riguardare l’unificazione dei punti di vista dei tre settori scolastici in un’unica missione condivisa.  
Per tali ragioni la mission dell’Istituto suggerita dal Dirigente scolastico   è stata sino ad oggi ‘’diventare un Istituto 
comprensivo unico non solo sulla carta’’. 

- La mission può, ad esempio, riguardare anche : 
a. l’I care, cioè il prendersi cura degli altri che include già in sé l’assunzione di responsabilità nella 

relazione e la volontà di trovare le soluzioni ai problemi (organizzativi, didattici etc); 
b. la valorizzazione dei talenti, 
c. la scuola come comunità  cui ciascuno sente di appartenere. 

- Può essere espressa con un motto. 
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3. L'AUTOVALUTAZIONE, LE SCELTE  EPROGETTUALI- LA FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
Deve contenere il RAV e il PDM con la descrizione sintetica delle azioni messe in campo e dei risultati raggiunti. 
Trovano qui posto: 
- i progetti e i laboratori pagati con il fondo di istituto che vanno a implementare o recuperare le competenze degli 
alunni in italiano e matematica (dalle gare nazionali, ai progetti lettura, al teatro.  
- le forme organizzative flessibili come le classi aperte volte a recupero e potenziamento con la descrizione della 
metodologia, 
- i Progetti finanziati dall’Europa per il rafforzamento delle competenze di base. 
 
4. LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE , IL CURRICOLO DI SCUOLA E L’AUTOVALUTAZIONE 
Deve contenere il curricolo per competenze di tutte le discipline anche delle discipline di strumento per l’indirizzo 
musicale, e  le rubriche di valutazione già individuate  e l’eventuale   riferimento al lavoro in atto per la strutturazione 
delle rubriche di valutazione mancanti. E’ opportuno evidenziare la continuità del curricolo verticale di musica. Deve 
emergere la verticalità del curricolo ma anche l’apertura da parte nostra al confronto con le scuole primarie del 
territorio da cui riceviamo gli alunni. 
Inserire qui il Piano inclusivo. Inserire nel PTOF strategie e metodologie didattiche inclusive prestando  attenzione 
anche agli alunni con BES. Inserire qui tutti i protocolli di accoglienza (disabilità, alunni stranieri, alunni adottati) e i 
protocolli di segnalazione. Anche il progetto di attività alternativa alla religione deve essere coerente col curricolo di 
scuola e trova qui la sua collocazione all’interno del POFT. 

 
5. L’AUTOVALUTAZIONE E IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Deve  correlare le scelte di formazione con il RAV e il PDM e prevedere il piano di formazione che i Docenti 
effettueranno nel triennio prossimo utilizzando le risorse finanziarie specifiche messe a disposizione dal Miur per 
questo  scopo. Una piccola forma di rendicontazione sulla formazione già effettuata o in via di effettuazione va inserita. 
 
6. SCELTE DI GESTIONE  E DI ORGANIZZAZIONE 

 Potenziamento e/o sviluppo settori tecnico e amministrativo ai fini della de materializzazione, del   supporto e dell’ 
interfaccia dell’azione didattica per migliorare la sfera comunicativa.  

 Definizione del fabbisogno personale ATA. 

 Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del personale   ATA. 

 Definire i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del  
Poft: le Funzioni Strumentali individuate dal collegio, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i presidenti di 
intersezione/interclasse, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di 
Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i Referenti, etc. 

  tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, 
responsabili di plesso, referenti didattici, coordinatori, ecc) la necessità di creazione del middle management 
scolastico. 
 

7.  POLITICHE STRATEGICHE DELL’I.C. VERDI 
Infine si richiama l’attenzione del collegio sulle politiche dell’I.C. Verdi: 

- Apertura al territorio 
- Sviluppare azioni di continuità orizzontale con le scuole primarie del territorio prevedendo progetti di continuità 

al fine di garantire il fabbisogno di iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado; 
- sviluppare l'attenzione per l'aspetto relazionale e motivazionale nella gestione del gruppo classe, 
- sviluppare le politiche di autovalutazione e valutazione  come miglioramento della qualità del servizio.  
- sviluppare attività di rendicontazione sociale, 
- sviluppare azioni di orientamento, 
- Sviluppare azioni di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, 
- valorizzare la professione docente e del personale scolastico in un continuo scambio di competenze professionali; 
- valorizzare le eccellenze, 
- Implementare le tecnologie informatiche. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE: 
Un’ultima Indicazione riguarda i tempi di compilazione del Poft 2019-22:  deve essere compilato  entro l’inizio delle 
iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Tale termine è indicato dal Miur nel 7 gennaio 2019: entro quel termine il POFT 
emanato dal Collegio Dei Docenti dovrà essere anche approvato dal Consiglio Di Istituto. Il documento deve essere 
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sintetico e facilmente fruibile dall’utenza ed eventualmente, a tal fine, può contenere richiami ad ulteriori allegati. La 
commissione individuata dal collegio dei docenti ha facoltà di riunirsi nei tempi e nei modi che ritiene, anche 
attraverso i dipartimenti, utilizzando inizialmente il previsto calendario delle attività annuali e, successivamente,   
comunicando al Dirigente Scolastico le ulteriori necessità sopravvenute al fine di  provvedere nelle sedi opportune alla 
contrattazione delle risorse nei limiti da questa sostenibili. 
La Commissione POFT designata dal Collegio dei Docenti  ha a disposizione gli strumenti descritti dalla nota 
ministeriale del 16 ottobre 2018 e potranno liberamente scegliere se adottare la piattaforma  messa a disposizione dal 
Miur. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 

 

  


