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Circ.30  Prot.2412   Castrovillari, 4 ottobre 2019   

 

Al Collegio dei docenti 
 

e p.c. 
 

Al Consiglio d’Istituto 
Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 
 

Agli atti 
Al sito web 

  

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per la revisione  

                    annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

                    (comma 12, articolo 1, legge 107/2015). 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59; 

Visto il comma 4 dell’articolo 3 del d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, come novellato dal comma 14 
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107; 

Visto il il D.L.vo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n.107; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto, in vigore per gli anni scolastici 2019/2020 
– 2020/2021 – 2021/2022; 

Visto il Rapporto di autovalutazione d’Istituto; 

Visto il Piano di Miglioramento d’Istituto; 

Richiamato integralmente il proprio atto di indirizzo per la definizione e la predisposizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
trasmesso con circolare n.48 prot.2597 del 7 novembre 2018, 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scuola secondaria di 1° grado 

Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161  - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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EMANA IL SEGUENTE  

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

L’azione di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di I grado 
di Castrovillari dovrà, in continuità con le indicazioni declinate nell’atto di indirizzo trasmesso con 
circolare n.48 prot.2597 del 7 novembre 2018, mirare all’ulteriore rafforzamento e 
consolidamento delle seguenti priorità: 
 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno. 

2. Favorire l’inclusione delle differenze. 

3. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. 

4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme. 

5. Promuovere le competenze matematico-tecnico-scientifiche e le competenze ambientali. 

6. Promuovere l’educazione interculturale. 

7. Favorire l’integrazione con il territorio. 

8. Aumentare il valore percepito delle attività attraverso azioni di divulgazione. 

 
Rinnovata, approfondita e particolare attenzione nel processo di revisione, al fine di consentire il 
pieno raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dovrà essere 
conferita alle seguenti azioni e sottoazioni operative, individuate come preminenti tra quelle già 
indicate nell’atto di indirizzo trasmesso con circolare n.48 prot.2597 del 7 novembre 2018: 
 

1. Potenziare i processi inclusivi e di prevenzione della dispersione scolastica. 
a. Attivare azioni di prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica. 
b. Garantire pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrastare ogni 

forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo. 
 

2. Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo. 

a. Prevedere azioni di tutoraggio nelle classi e nei gruppi che avranno più bisogno. 
 

3. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento 
della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

a. Realizzare progettazioni per competenze incentrate sui bisogni degli alunni. 
b. Implementare percorsi di recupero adeguati. 

 
4. Potenziare il coordinamento tra progettazione e valutazione. 

a. Predisporre percorsi di apprendimento funzionali alle reali capacità e potenzialità 
degli alunni. 
 

5. Migliorare le competenze di base (italiano, matematica, inglese) degli alunni. 
a. Progettare con l’obiettivo di rafforzare le competenze di base. 
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6. Monitorare gli esiti degli studenti. 
a. Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza. 
b. Incrementare le competenze nelle lingue comunitarie. 

 
7. Promuovere la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della 

Comunità scolastica. 
a. Adottare come punto fermo dell’Istituto il dialogo permanente con le famiglie. 

 

La revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 dovrà 

essere coordinata dalla Funzione strumentale preposta, per poi essere discussa, condivisa e 

sviluppata in sede collegiale per l’elaborazione definitiva e, infine, ricevere l’approvazione dal 

Consiglio di Istituto entro il termine del 31 ottobre 2019.  

Il presente Atto di indirizzo, costituendo atto tipico della gestione dell'Istituzione scolastica in 

regime di autonomia, è acquisito agli atti della scuola, pubblicato sul sito web istituzionale e reso 

noto ai competenti Organi collegiali.  

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


